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Editoriale | Editorial 
 

MARCELLO DANIELE 

Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Padova 

La vocazione espansiva delle indagini informatiche 
e l’obsolescenza della legge 
The expansive capacity of digital investigations 
and the obsolescence of legislation 

 
 
 

 
L’informatica ha creato mezzi di ricerca della prova capaci di coprire spazi fisici e virtuali sempre più estesi. Eppure 
la legge si è finora dimostrata incapace di regolarne l’utilizzo, a livello tanto nazionale quanto sovranazionale. 
Sul primo fronte emergono asimmetrie nel dosaggio delle garanzie, velleitari tentativi di limitare il raggio operativo 
di taluni strumenti (si pensi alle intercettazioni ambientali tramite i c.d. captatori), e preoccupanti vuoti normativi 
tali da lasciare eccessiva libertà alla giurisprudenza (è il caso delle perquisizioni online). 
Sul fronte sovranazionale, poi, è evidente come la disciplina della cooperazione giudiziaria non sia ancora attrezzata 
per evitare che le acquisizioni delle prove digitali effettuate dall’estero eludano le tutele previste dagli ordinamenti 
nazionali in cui le medesime sono reperibili. Si sconta, qui, l’incapacità degli Stati di accordarsi in merito alla previsio-
ne di regole probatorie comuni, l’unica soluzione in grado di portare il dovuto ordine nell’attuale far west informatico. 
 
Informatics has created means for obtaining evidence capable of covering ever more extensive physical and virtual 
spaces. Yet the legislation has so far proved unable to regulate their use, at both national and supranational levels. 
On the first front there are asymmetries in the dosage of guarantees, useless attempts to limit the area of appli-
cation of certain instruments (we are referring to the interceptions through trojan horse), and a worrying norma-
tive vacuum which leaves excessive liberty to the jurisprudence (as in the case of online searches). 
Furthermore, on the supranational front it is clear that the rules of judicial cooperation are not yet fully equipped to 
avoid that the digital evidence gathering from abroad evade the protections provided by the national legal systems 
in which the evidence is available. It comes clear, here, the inability of the States to agree on the provision of 
common investigation rules, the only solution capable of bringing the due order into the current IT far west. 
 

DILATAZIONE DEGLI SPAZI INVESTIGATIVI 

Nella loro configurazione tradizionale, i mezzi di ricerca della prova (perquisizioni, sequestri, inter-
cettazioni, videoriprese) riguardano spazi ed oggetti fisici ben delimitati. Ciò ne semplifica l’individua-
zione del regime giuridico: è necessario che rispettino le regole in vigore nel luogo in cui vengono uti-
lizzati, in applicazione del classico principio di sovranità nazionale. 

È un connotato che sta profondamente mutando a causa della tecnologia digitale. Quest’ultima ha 
generato strumenti investigativi capaci di coprire spazi fisici e virtuali sempre più estesi e, come tali, 
non sempre riconducibili alla giurisdizione esclusiva di uno specifico Stato 1. 

Mai nella storia gli organi inquirenti hanno avuto a disposizione armi così potenti e pericolose. Ep-
pure finora il legislatore non è stato abbastanza rapido nel frenarne l’utilizzo, ignorando gli sviluppi 
dell’informatica o, comunque, non riuscendo a coglierne tutte le implicazioni. Un’inadeguatezza che 
 
 

1 Per un quadro orientativo sulle indagini informatiche cfr. G. Di Paolo, Prova informatica (diritto processuale penale), in Enc. 
dir., annali, VI, Milano, Giuffrè, 2016, p. 739 ss.; L. Luparia, Computer crimes e procedimento penale, in G. Garuti (a cura di), Model-
li differenziati di accertamento, t. I, Torino, Utet, 2011, p. 369 ss.; S. Signorato, Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi 
investigativa, Torino, Giappichelli, 2018, p. 121 ss.  
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emerge tanto a livello nazionale, considerate le lacune e le incoerenze che contraddistinguono le norme 
vigenti in materia, quanto a livello sovranazionale, laddove la cooperazione giudiziaria non riesce a li-
berarsi di schemi ormai superati. 

CARENZE NORMATIVE INTERNE 

L’informatica si caratterizza per la sua estrema duttilità. Non consente solo di raccogliere i dati digi-
tali rinvenibili nei dispositivi e nelle reti. Mediante l’inoculazione dei c.d. captatori (trojan), permette 
anche di trasformare gli stessi dispositivi in strumenti investigativi, attivandone a distanza i microfoni 
o le videocamere per acquisire i suoni e le immagini negli ambienti circostanti: intercettazioni e video-
riprese “ambulanti”, potenzialmente estendibili a tutti i luoghi in cui i dispositivi vengono collocati, e 
spesso irrinunciabili per carpire informazioni che, diversamente, risulterebbero inaccessibili 2. 

Sono operazioni che hanno un costo per il diritto alla riservatezza, da ritenere ormai esteso, in forza 
dell’ampia declinazione che esso trova nell’art. 8 CEDU, anche alle sue proiezioni informatiche. Do-
vrebbe essere la legge a contenerne le violazioni, autorizzando compressioni della privacy nei limiti del-
lo stretto indispensabile. Ma non è questa la sensazione che si ricava dalla disciplina italiana 3, la quale 
manca tuttora di un approccio adeguato alla tematica. 

A) GARANZIE ASIMMETRICHE 

Emerge, anzitutto, un evidente profilo di incoerenza del nostro sistema. Le intercettazioni informati-
che richiedono l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, presupposti rigorosamente de-
finiti e l’attinenza del procedimento a certi gravi reati 4. Per converso, ai fini di altri mezzi di ricerca del-
le prove digitali (perquisizioni 5, videoriprese in luoghi riservati 6, acquisizione di dati di traffico 7), al-
trettanto se non addirittura più invasivi per la privacy, risulta sufficiente un provvedimento motivato 
del pubblico ministero, qualunque sia il reato contestato, imperniato su condizioni non sempre delinea-
te dalla legge in modo sufficientemente puntuale. 

È una stortura superabile solo con una modifica legislativa. Si potrebbe forse tentare di correggerla 
in via ermeneutica in rapporto alle videoriprese, attraverso lo strumento dell’interpretazione conforme 
alla CEDU. Per raggiungere un risultato del genere si dovrebbero identificare le “modalità di assunzio-
ne” – che l’autorità giudiziaria è tenuta a stabilire in base all’art. 189 c.p.p. – con gli adempimenti richie-
sti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a protezione della riservatezza: non solo un’autorizzazione 
parte di un organo indipendente dal potere esecutivo, ma anche l’attinenza del procedimento a reati di 
una certa gravità, la delimitazione dell’oggetto e la stretta necessità delle operazioni 8, la loro limitazio-
ne temporale e la rigorosa conservazione dei dati ottenuti 9. 

Sono garanzie che, a livello interno, vengono assicurate dalle norme sulle intercettazioni. Se si rite-
nesse praticabile la lettura qui proposta, queste ultime potrebbero essere estese analogicamente alle vi-
deoriprese, nella ragionevole convinzione che ne deriverebbe una disciplina non solo compatibile con 
la CEDU, ma anche pienamente conforme alla volontà del legislatore nazionale. 
 
 

2 A causa dell’uso della crittografia nei sistemi di comunicazione informatica, nonché delle tecniche di “spacchettamento” delle 
informazioni: v. R. Brighi, Funzionamento e potenzialità investigative del malware, in G. Giostra-R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in 
tema di intercettazioni. Tutela delle riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, Giappichelli, 2018, p. 212 ss. 

3 Si vedano gli artt. 266 s. c.p.p. per le intercettazioni, e gli artt. 247 ss., 352, 354, 355, 356, 360, 365 c.p.p. per le perquisizioni e 
i sequestri. 

4 Artt. 266 bis e 267 c.p.p. 
5 Art. 247 c.p.p. 
6 Tuttora non espressamente previste, ma ricondotte dalla giurisprudenza nell’alveo delle prove atipiche ex art. 189 c.p.p.: 

cfr. Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, la quale richiede, ai fini del loro svolgimento, un “provvedimento motivato dell’au-
torità giudiziaria, sia essa il pubblico ministero o il giudice”. 

7 Art. 132 comma 3 del codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
8 Con la specifica indicazione degli individui o dei luoghi soggetti alle operazioni. 
9 Cfr. Corte e.d.u., 4 dicembre 2015, Roman Zakharov c. Russia, in rapporto alle intercettazioni.  
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B) FINTI LIMITI AI CAPTATORI 

Altrettanto criticabile la disciplina dei captatori che il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 vorrebbe intro-
durre10, limitata alle intercettazioni sonore, ma estendibile, come si è appena cercato di sostenere, anche 
alle videoriprese attraverso il ponte dell’art. 189 c.p.p. letto alla luce della giurisprudenza della Corte 
europea. 

Concepite per le tradizionali intercettazioni ambientali, le regole tuttora vigenti non sono certo adat-
te a governare il fenomeno. Si pensi al requisito ordinariamente postulato dall’art. 266 comma 2 c.p.p. ai 
fini delle captazioni nei luoghi di privata dimora: la presenza di un “fondato motivo” di ritenere che ivi 
“si stia svolgendo” un’“attività criminosa”. Una giustificazione non agevole da fornire in caso di ado-
zione di un trojan, risultando molto difficile delimitare a priori tutti i luoghi in cui il dispositivo infetta-
to potrebbe essere portato dal suo proprietario 11. 

L’art. 13 comma 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non la richiede nell’ambito dei procedimenti relativi al-
la non meglio definita categoria dei delitti di “criminalità organizzata”. Ciò spiega perché la decisione 
Scurato delle Sezioni Unite abbia confinato l’impiego dei captatori a questi ultimi 12. Una restrizione, a 
dire il vero, non difficile da eludere, considerati gli spazi di manovra di cui fruisce il pubblico ministero 
al momento di formulare le contestazioni in una fase fluida come quella delle indagini preliminari 13. 

Il d.lgs. n. 216 del 2017 mira a superarla, delineando un duplice regime di uso dei trojan. In tutti i ca-
si opererebbero i requisiti tradizionali delle intercettazioni 14, a cui se ne aggiungerebbe uno specifico, 
ossia la “necessità” del captatore per lo “svolgimento delle indagini” 15. Dopodiché, in rapporto ai reati 
per cui le intercettazioni sono permesse 16, di regola servirebbe l’indicazione dei “luoghi” e del “tempo”, 
“anche indirettamente determinati”, in relazione ai quali risulterebbe “consentita l’attivazione del mi-
crofono” 17; inoltre, se le captazioni avvenissero in un luogo di privata dimora, continuerebbe a valere il 
presupposto dell’attuale commissione di un reato 18. Tali condizioni, per converso, verrebbero meno 
quanto agli illeciti di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. (i c.d. reati distrettuali), in merito ai quali 
l’intercettazione ambientale con il trojan sarebbe sempre consentita” 19. 

Si vorrebbe, così, generalizzare l’impiego dei captatori, al contempo cercando di sottoporli a pre-
supposti più restrittivi di quelli delle intercettazioni ambientali tradizionali 20. Non si può dire, però, 
che il bersaglio sarebbe centrato. Lo impedirebbe l’irriducibilità dello strumento a qualsiasi tentativo di 
contenerne l’ambito operativo. Tanto è vero che la stessa riforma, comunque, non vieterebbe l’indi-

 
 

10 La cui entrata in vigore è stata posticipata al 31 marzo 2019 dal d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dal Senato il 20 settem-
bre 2018 con il d.d.l. 717-B (c.d. “milleproroghe”). 

11 V. P.P. Rivello, Le intercettazioni mediante captatore informatico, in O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, Torino, Giap-
pichelli, 2018, p. 134 ss. 

12 Cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889. In dottrina cfr. F. Caprioli, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca del-
la prova in Italia, in Revista Brasileira de Direito Processual Penal, III, n. 2, 2017, p. 496 ss. 

13 Cfr. P. Bronzo, L’impiego del trojan horse informatico nelle indagini penali, in Riv. it. sc. giur., n. 8, 2017, p. 340 ss.; A. Camon, 
Cavalli di Troia in Cassazione, in Arch. n. proc. pen., 2017, p. 93; A. Marandola, Sviluppo tecnologico e uso del c.d. captatore informatico, 
in Studium iuris, 2017, p. 1286. A conferma di ciò, v. Cass., 13 giugno 2017, n. 36874, secondo cui non rileverebbero, ai fini della 
legittimità di un’intercettazione originariamente disposta in rapporto ad un’ipotesi di criminalità organizzata, eventuali succes-
sivi mutamenti della qualificazione giuridica. Cfr., sul punto, L. Cuomo-L. Giordano, Informatica e processo penale, in questa Rivi-
sta, n. 4, 2017, p. 729. 

14 I “gravi indizi di reato” e l’“assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini”. 
15 In questo senso il nuovo art. 267 comma 1 c.p.p. 
16 Elencati dagli artt. 266 e 266 bis c.p.p. 
17 Così sempre il nuovo art. 267 comma 1 c.p.p. A favore di tale restrizione, F. Cajani, Odissea del captatore informatico, in Cass. 

pen., 2016, p. 4149 ss.; A. Capone, Intercettazioni e Costituzione. Problemi vecchi e nuovi, in Cass. pen., 2017, p. 1273 ss.; E. Lorenzetto, 
Il perimetro delle intercettazioni ambientali eseguite mediante “captatore informatico”, in www.penaleconemporaneo.it, 24 marzo 2016; E. 
Turco, La ricerca della prova ad alta efficacia intrusiva: il captatore elettronico, in A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale. 
Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Torino, Giappichelli, 2017, p. 331 ss. 

18 Art. 266 comma 2 c.p.p. Tale requisito verrebbe esteso anche ai procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pub-
blica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 6 d.lgs. n. 216 del 2017). 

19 Così il nuovo art. 266 comma 2 bis c.p.p. 
20 Con l’eccezione, come si è appena detto, dei procedimenti per i reati distrettuali. 
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viduazione “indiretta” dei tempi e dei luoghi della captazione 21: una possibilità che, di fatto, ne amplie-
rebbe a dismisura la portata. Né riuscirebbe a segnare un limite effettivo l’esigenza dell’attualità della 
commissione di un reato nei luoghi di privata dimora: non è difficile prevedere che tale esoso requisito 
sarebbe sterilizzato nella prassi. Un’eccessiva restrizione a monte dei margini di impiego dei trojan, del 
resto, rischierebbe di portare alla perdita di elementi preziosi per le indagini: il nuovo comma 1 bis 
dell’art. 271 c.p.p. sancirebbe l’inutilizzabilità dei “dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo 
indicati nel decreto autorizzativo”. Ne deriverebbero, inoltre, non pochi ostacoli dal punto di vista tec-
nico. I dispositivi dovrebbero essere attivati e disattivati a distanza a seconda del luogo in cui venissero 
a trovarsi: un’operazione che, anche se venisse svolta da appositi programmi informatici con l’ausilio di 
geolocalizzatori, non sarebbe esente dal rischio di errore 22, anche tenendo conto dei molteplici problemi 
legati alla riproducibilità e alla verificabilità ex post delle attività dei captatori 23. 

Tutto considerato, sarebbe preferibile riservare l’impiego dei trojan ai procedimenti per i reati di 
maggiore gravità 24. Perfino la sua estensione a tutti i reati distrettuali – fattispecie non sempre omoge-
nee dal punto di vista del trattamento sanzionatorio – risulterebbe eccessiva. La si dovrebbe confinare 
ai soli reati associativi che, sulla base delle caratteristiche e della potenziale pericolosità del programma 
criminoso perseguito, sono puniti con le pene più elevate. Non potendo evitare il rischio di manipola-
zioni degli addebiti meramente funzionali all’ammissibilità dei captatori, non sarebbe una soluzione 
priva di difetti. Ma almeno avrebbe il merito di impedirne l’uso quasi illimitato nella sostanza autoriz-
zato dalla disciplina vigente. 

C) VUOTI PERICOLOSI 

L’ordinamento si è, infine, colpevolmente disinteressato della facoltà di impiegare i trojan per acqui-
sire a distanza il contenuto dei sistemi informatici, o per sorvegliarne in modo occulto le attività (cap-
tando i dati in entrata e in uscita, gli elenchi dei siti web visitati, le immagini visualizzate sullo schermo 
o, addirittura, le password digitate sulla tastiera) 25: perquisizioni che si potrebbero definire “online”, dal-
la spaventosa capacità di scandagliare l’intera esistenza digitale delle persone 26. 

Operazioni del genere non possiedono i requisiti minimi indispensabili per integrare lo schema 
normativo degli atti di indagine, neppure di quelli atipici 27. Mancando un’apposita disciplina, dunque, 
i loro esiti dovrebbero essere considerati giuridicamente inesistenti 28. 

 
 

21 Ad esempio, consentendo l’intercettazione di un dispositivo ogni volta in cui il suo proprietario si recasse nel locale y, o 
ovunque incontrasse il soggetto x (così la relazione al d.lgs. n. 216 del 2017). 

22 V. P. Bronzo, Intercettazione ambientale tramite captatore informatico: limiti di ammissibilità, uso in altri processi e divieti probatori, 
in G. Giostra-R. Orlandi (a cura di), Nuove norme, cit., p. 249 ss.; D. Curtotti, Il captatore informatico nella legislazione italiana, in Jus-
online, n. 3, 2017, p. 399 ss. 

23 Cfr. G. Ziccardi, Il captatore informatico nella “Riforma Orlando”: alcune riflessioni informatico-giuridiche, in Arch. pen., speciale 
riforme (web), 30 maggio 2018, p. 10 ss. Le prescrizioni che verrebbero inserite al riguardo nell’art. 89 disp. att. c.p.p. (accurata 
documentazione delle operazioni compiute, impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro 
della giustizia, procedure di tutela della catena di custodia) non sarebbero in grado di garantire risultati di assoluta affidabilità. 

24 In senso analogo v. L. Filippi, La legge delega sulle intercettazioni, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso, 
Le recenti riforme in materia penale, Assago, Wolters Kluwer-Cedam, 2017, p. 553 ss. Ne auspica un uso residuale ed eccezionale 
per i reati non distrettuali G. Varraso, Le intercettazioni e i regimi processuali differenziati per i reati di “grande criminalità” e per i delit-
ti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, cit., p. 146 ss. 

25 V., sul punto, F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale, in Dir. pen. 
cont., riv. trim., n. 3-4, 2014, p. 330 ss.; E.M. Mancuso, La perquisizione on-line, in Jus-online, n. 3, 2017, p. 432 ss.; L. Parlato, Pro-
blemi insoluti: le perquisizioni on-line, in G. Giostra-R. Orlandi (a cura di), Nuove norme, cit., p. 202 ss. 

26 V. A. Scalfati, Un ciclo giudiziario “travolgente”, in questa rivista., n. 4, 2016, p. 115; A. Testaguzza, Ancora in tema di captatore: 
le intercettazioni informatiche e telematiche. La Cassazione chiede il “bis”, in Giur. it., 2017, p. 2502 ss. 

27 Ossia il loro svolgimento da parte di esseri umani (si pensi alle perquisizioni e ai sequestri), o la ragionevole limitazione 
del loro oggetto (come avviene con le intercettazioni e le videoriprese). 

28 Mutatis mutandis, analogo il ragionamento di F. Cordero, Procedura penale, VI ed., Milano, Giuffrè, 1982, p. 852 ss., per giu-
stificare l’inesistenza delle confessioni e delle testimonianze estorte, non sottoposte ad esplicite regole di esclusione dal c.p.p. 
1930. Configurano, invece, un’inutilizzabilità per violazione delle norme costituzionali P. Felicioni, L’acquisizione da remoto di dati 
digitali nel procedimento penale: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma, in questa rivista, n. 5, 2016, p. 132; L. Filippi, In-
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Non è questa l’impostazione della giurisprudenza, mossa dall’intento di salvaguardarne il più pos-
sibile i risultati. Basti pensare alla sentenza Virruso, con cui la Corte di cassazione aveva ritenuto am-
missibili come prove documentali ex art. 234 c.p.p. i file carpiti tramite un trojan da un personal computer 
situato in un ufficio aperto al pubblico 29, trascurando il fatto che l’attività investigativa era avvenuta 
all’interno di uno spazio, per quanto virtuale, riservato, senza fruire di adeguate garanzie processuali. 

Più di recente, la sentenza Occhionero ha qualificato come intercettazione informatica (art. 266 bis 
c.p.p.) l’uso di un captatore per acquisire alcuni flussi di comunicazioni intercorsi fra un personal compu-
ter situato in un appartamento ed altri dispositivi. In questo caso, però, il trojan era servito anche per 
raccogliere dati che si trovavano all’interno del computer, configurando un’operazione non inquadrabile 
nel solo paradigma delle intercettazioni 30. Eppure la Corte non ne ha dichiarato inutilizzabili i risultati, 
mostrando di non essere ancora riuscita a coglierne la reale natura. 

AGGIRAMENTI DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE 

Ulteriori complicazioni sorgono quando le indagini informatiche assumono carattere sovranazionale, in 
quanto riguardino prove digitali reperibili in dispositivi o sistemi informatici situati in altri Stati. In tali 
evenienze, vengono in gioco gli strumenti della cooperazione giudiziaria: vale a dire la rogatoria o, quando 
le operazioni coinvolgono Stati dell’Unione Europea, il neonato ordine europeo di indagine penale (OEI). 

Qui la questione principale è stabilire quali modalità istruttorie vadano applicate: se quelle dello Sta-
to in cui la prova è reperibile (lex loci), o quelle dello Stato in cui la medesima dovrà essere utilizzata in 
giudizio (lex fori). La disciplina vigente la risolve con un compromesso: si devono adottare le “formali-
tà” e le “procedure” necessarie ai fini dell’utilizzabilità della prova in base alla lex fori, sempre che esse 
non siano in conflitto con i “principi fondamentali” della lex loci 31. Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di 
rispettare i diritti fondamentali dell’accusato e delle altre persone coinvolte 32. 

Un discorso non molto diverso vale per il prossimo approdo legislativo in materia: la facoltà per le 
autorità nazionali di richiedere le prove digitali direttamente ai service provider che le detengono, anzi-
ché agli Stati in cui questi ultimi sono ubicati. La Commissione Europea l’ha prevista nella recente pro-
posta di regolamento sugli “ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche in 
materia penale” 33. Vi si contempla il potere dei provider di non ottemperare alle richieste che rischino di 
violare i diritti fondamentali previsti dalla Carta di Nizza 34 o, quando i medesimi abbiano la propria 
sede al di fuori dell’Unione, dagli ordinamenti nazionali 35. 

Sono tutte prescrizioni che non individuano in modo preciso le condizioni di ammissibilità e le mo-
dalità di esecuzione delle richieste istruttorie, lasciando questo delicato compito ai giudici chiamati ad 
applicarle 36. Esse hanno senz’altro il merito di impedire l’uso di modalità tali da svuotare la lex loci, in 

 
 

tercettazioni: una riforma complicata e inutile, in Dir. pen. proc., 2018, p. 296 ss.; M. Torre, Il captatore informatico nella legge delega 23 
giugno 2017, n. 103, in Jus-online, n. 3, 2017, p. 440 ss. 

29 V. Cass., sez. V, 14 ottobre 2009, n. 16556.  
30 Cfr. Cass., sez. V, 30 maggio 2017, n. 48370. 
31 Si vedano, per la rogatoria, l’art. 4 della convenzione di assistenza giudiziaria dell’Unione Europea del 2000, l’art. 8 d.lgs. 5 

aprile 2017, n. 52, l’art. 27, comma 3, della convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 2001, e l’art. 725 c.p.p.; per 
l’OEI, l’art. 9, comma 2, della direttiva 2014/41, e gli artt. 4, comma 2, e 5, comma 3, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108. 

32 Cfr., per la rogatoria, l’art. 15 della convenzione di Budapest, e l’art. 696 ter c.p.p.; per l’OEI, l’art. 11 comma 1 lett. f. della 
direttiva 2014/41, e l’art. 10, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 108 del 2017. 

33 Si tratta della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli ordini europei di produzione e di con-
servazione di prove elettroniche in materia penale, COM (2018) 225 final. V., al riguardo, M. Gialuz-J. Della Torre, Lotta alla criminali-
tà nel cyberspazio: la commissione presenta due proposte per facilitare la circolazione delle prove elettroniche nei processi penali, in 
www.penalecontemporaneo.it, 31 maggio 2018. 

34 Si vedano gli artt. 9 comma 5 e 14 comma 4 lett. f della proposta. 
35 Art. 15 della proposta. Non dissimile la logica del recente Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) statuni-

tense, ai sensi del quale il provider potrebbe rifiutarsi di trasmettere i dati in presenza di un “rischio effettivo di violazione del 
diritto dello Stato straniero in cui esso è ubicato (§ 103 lett. b). 

36 Sulla base di bilanciamenti fra i valori in gioco da condurre alla luce del principio di proporzionalità: v. M. Daniele, 
L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in Dir. pen. cont., riv. trim., n. 3, 2016, p. 76 ss. 
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modo da salvaguardare i tratti essenziali della sovranità dello Stato in cui le prove sono reperibili. Il 
problema, però, è che non sono capaci di stare al passo con gli sviluppi dell’informatica, che ancora una 
volta hanno rimescolato le carte. È sempre più frequente che le prove digitali situate all’estero siano su-
scettibili di essere acquisite a distanza tramite apposite perquisizioni online, senza nessuna assistenza 
tecnica di un’autorità straniera o di un service provider 37. È una modalità senz’altro più vantaggiosa per 
la rapidità di esecuzione delle attività, troppo spesso penalizzata dalla farraginosità degli adempimenti 
richiesti dai meccanismi della cooperazione. Rischia, però, di favorire un’elusione delle garanzie pro-
cessuali previste dalla lex loci a tutela della riservatezza dei dati, nella misura in cui l’intrusione avven-
ga da parte di Stati i cui ordinamenti non prevedano un’autorizzazione di un organo indipendente dal 
potere esecutivo o, comunque, l’adozione di adeguate cautele. 

L’eventualità è espressamente regolata in rapporto alle intercettazioni effettuate tramite la tecnica 
del c.d. instradamento, la quale consente agli Stati di captare senza nessuna intermediazione le comuni-
cazioni che transitano all’estero convogliandole nei nodi di trasmissione situati nel proprio territorio. A 
questo proposito le norme sulla rogatoria e sull’OEI delineano un’apprezzabile strumento di protezione 
degli standard nazionali: lo Stato interessato può effettuare direttamente la captazione in base alla lex fo-
ri; deve, però, informarne la competente autorità dello Stato in cui si trova il sistema intercettato, alla 
quale spetta il compito di accertare se l’operazione sarebbe consentita in un caso interno analogo se-
condo la lex loci. Se così non fosse, essa dovrebbe domandare l’interruzione delle intercettazioni e, addi-
rittura, disporre l’inutilizzabilità di quanto captato fino a quel momento 38. 

È una forma di tutela che, purtroppo, non è prevista in relazione alla altre tipologie di indagini in-
formatiche sovranazionali effettuabili a distanza. Ed anche nell’ipotesi in cui venisse introdotta, nel no-
stro sistema sconterebbe la mancanza di un’apposita disciplina delle perquisizioni online, con il risulta-
to che la salvaguardia dei diritti fondamentali verrebbe ad essere affidata alla buona volontà della giu-
risprudenza. 

ECLISSI DELLA LEX LOCI: LA TERRA DI NESSUNO DEL CLOUD 

Vi è un ultimo livello di dilatazione dello spazio ad opera delle indagini informatiche, che ne rap-
presenta la frontiera più estrema: la captazione delle prove digitali reperibili nel cloud, ossia direttamen-
te in rete. Si tratta di dati che perlopiù non sono localizzabili in uno specifico Stato, ma che, per ragioni 
economiche od organizzative, vengono fatti circolare dai loro gestori fra server situati in diversi Stati 
(c.d. load balancing) 39. 

In casi del genere, le prove digitali si trovano “diluite” in una zona neutrale. Il pericolo è che la loro 
raccolta venga ad essere interamente governata dalla lex fori dello Stato che la effettua, magari in forza 
di regole non dotate di un sufficiente tasso di garanzia. La dissoluzione del parametro della lex loci, ol-
tretutto, mette in crisi la legalità processuale: il titolare dei dati non è in grado di prevedere ex ante sulla 
base di quale regime giuridico i medesimi potranno essere acquisiti, risultando potenzialmente appli-
cabili le norme di qualsiasi Stato in grado di impossessarsene. 

È un’evenienza che la disciplina della cooperazione giudiziaria non appare ancora attrezzata ad af-
frontare 40. Se sarebbe eccessivo conferire ad un soggetto privato come il gestore del servizio cloud il 
compito di individuare la lex loci di riferimento, altre possibili soluzioni appaiono altrettanto insoddi-

 
 

37 Cfr. S. Signorato, Le indagini digitali, cit., p. 161 ss. 
38 V., in rapporto alla rogatoria, l’art. 20 § 4 CAG 2000, e, quanto all’OEI, l’art. 31, comma 3, della direttiva 2014/41, e l’art. 44 

comma 3 del d.lgs. n. 108 del 2017. 
39 Cfr. F. Siracusano, La prova informatica transnazionale: un difficile “connubio” fra innovazione e tradizione, in questa Rivista, n. 1, 

2017, p. 180 ss. 
40 L’art. 234 bis c.p.p., che ha attuato l’art. 32 della convenzione di Budapest, si occupa solo dell’apprensione a distanza dei 

dati conservati in rete disponibili al pubblico, oppure acquisibili in forza del consenso del rispettivo titolare. Quest’ultimo non 
potrebbe essere identificato con chi si limiti a detenere i dati altrui (si pensi agli internet provider o ai social network), poiché diver-
samente si rischierebbe di subordinare le attività istruttorie a logiche di natura privatistica. Ne discende che, qualora fosse ne-
cessaria la collaborazione di tali soggetti, non si potrebbe procedere all’acquisizione diretta senza attivare i canali della coopera-
zione fra gli Stati: v. D. Negri, La regressione della procedura penale ad arnese poliziesco (sia pure tecnologico), in Arch. pen., n. 3, 2015, 
p. 53. 
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sfacenti. Stabilirla in base alla nazionalità del sospettato rischierebbe di causare eccessive complicazioni 
qualora si trattasse di uno straniero. Determinarla in rapporto alla sede legale del gestore o al luogo di 
fruizione dei servizio – ossia, rebus sic stantibus, l’opzione tutto sommato da preferire – potrebbe favori-
re il forum shopping, spingendo i criminali a privilegiare i servizi cloud accessibili dagli Stati con cui la 
cooperazione risulta più difficile 41. 

Emerge nel modo più evidente, qui, il difetto di fondo dell’assetto vigente: il fatto che gli Stati non 
siano capaci di accordarsi sulla previsione di norme processuali comuni ai fini dell’accertamento dei 
reati a carattere sovranazionale, secondo una logica federale che andrebbe perseguita, se non altro, a li-
vello europeo. Norme che non seguano il cattivo esempio delle direttive UE, limitandosi a fissare prin-
cipi e valori rimessi all’attuazione giurisprudenziale, ma che riescano a delineare regole nel senso stret-
to del termine, tali da descrivere ciascuna fattispecie probatoria nel modo più compiuto possibile. 

È un obiettivo che, per quanto non agevole da conseguire, appare irrinunciabile. Nel contesto della 
raccolta delle prove digitali, sarebbe illusorio aggrapparsi agli ideali del sovranismo e all’importanza di 
preservare l’identità dei singoli ordinamenti nazionali. Nella sempre più estesa no man’s land delle reti 
informatiche, l’unificazione della disciplina non è solo una fra le tante opzioni: è l’unica scelta praticabi-
le per non azzerare la tutela dei diritti. 

 
 

41 V., al riguardo, G. Vaciago, Remote Forensics and Cloud Computing: an Italian and European Legal Overview, in Digital Evidence 
and Electronic Signature Law Review, n. 8, 2011, p. 124 ss. 
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NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE 
NATIONAL LEGISLATIVE NEWS 

di Ada Famiglietti 

PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

(L. 21 settembre 2018, n. 108) 
 
È stata pubblicata la l. 21 settembre 2018 n. 108 (G.U., Sr. gen., 21 settembre 2018, n. 220) contenente 

la “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative”. 

In materia di giustizia, il provvedimento posticipa l’entrata in vigore della disciplina attuativa delle 
intercettazioni e della partecipazione al dibattimento a distanza per gli imputati detenuti per gravi rea-
ti, soprattutto associativi. 

Per quanto specificamente concerne le intercettazioni, il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U., Sr. 
gen., 11 gennaio 2018, n. 8) aveva modificato svariate disposizioni del codice di procedura penale, in 
attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103. L’obiettivo del legislatore era il rag-
giungimento di un equilibrio fra i poteri investigativi dell’autorità giudiziaria, la tutela del diritto alla 
riservatezza di terzi e degli indagati, e il diritto all’informazione. 

Le nuove norme avrebbero dovuto applicarsi alle «operazioni di intercettazione relative a provve-
dimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» 
del decreto, ossia dal 26 luglio 2018. Da subito, però, sono state manifestate forti perplessità sia dalla 
magistratura sia dalla dottrina, per la complessa attuazione pratica della nuova disciplina, specie per 
quanto concerne la predisposizione degli archivi riservati. A tal fine, il d.l. n. 91 del 2018, convertito dal-
la l. n. 108 del 2018, proroga l’entrata in vigore della nuova normativa al 31 marzo 2019. 

In materia di partecipazione al dibattimento a distanza, invece, l’efficacia delle disposizioni di cui al-
l’art. 1, commi 77, 78, 79 e 80, l. n. 103 del 2017, è stata sospesa. Pertanto, è stata posticipata al 15 feb-
braio 2019 l’entrata in vigore del regime della videoconferenza ai processi con detenuti, fatta salva 
l’eccezione di cui all’art. 1, comma 81, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di 
cui agli artt. 270-bis, comma 1, 416-bis, comma 2, c.p. nonché di cui all’art. 74, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 
1990, n. 309. Anche in tal caso, non erano mancate le voci di dissenso in dottrina; la disciplina introdotta 
dalla riforma Orlando, infatti, invertiva la logica della presenza fisica dell’imputato all’udienza, tra-
sformando la partecipazione virtuale in regola, con una significativa compromissione sia del principio 
di immediatezza sia del contraddittorio. 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 
APRILE 2016, SULL’USO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR) A FINI DI PREVENZIONE, ACCER-
TAMENTO, INDAGINE E AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI REATI DI TERRORISMO E DEI REATI GRAVI E 
DISCIPLINA DELL’OBBLIGO PER I VETTORI DI COMUNICARE I DATI RELATIVI ALLE PERSONE TRASPORTATE 
IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/82/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004. 

(D.lgs. 21 maggio 2018, n. 53) 
 

Il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 53 (G.U., Sr. gen., 25 maggio 2018, n. 120) reca l’attuazione della direttiva 
(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di 
prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale per i reati di terrori-
smo e altri gravi reati. 

Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare il sistema di controllo avente ad oggetto le informazioni 
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fornite da ciascun passeggero ai vettori aerei in fase di prenotazione del volo (cd. dati PNR). Viene di-
sciplinato, altresì, l’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attua-
zione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. 

L’art. 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’intervento normativo che prevede l’obbli-
go di trasmissione dei dati PNR da parte dei vettori aerei sia dei voli extra-UE sia dei voli intra-UE. 

L’art. 2 contiene norme di carattere definitorio: sono “autorità competenti nazionali” le Forze di po-
lizia di cui all’art. 16, comma 1, l. 1 aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia, gli Organi-
smi di informazione e sicurezza facenti parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repub-
blica di cui agli artt. 4, 6 e 7 l. n. 124 del 2007, nonché la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrori-
smo e le autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati. Il "Sistema Informativo" è stato istituito per 
la raccolta, il trattamento e il trasferimento dai dati PNR, mentre la “Unità d’informazione sui passeg-
geri nazionale” (UIP) è la struttura a composizione interforze creata allo scopo di trattare i dati PNR, 
adottando le misure necessarie a prevenire e reprimere i reati di terrorismo e altri reati gravi. Infine, 
con la definizione di “dati API” si fa riferimento a parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, 
il paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome 
completo, il sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la 
compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l’ora di partenza, l’ora di arrivo e 
la durata del volo, l’aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati 
con tale volo, il primo punto di imbarco. Gli artt. 6 e 7 del decreto in esame stabiliscono i soggetti legit-
timati ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati. L’unità d’informazione passeggeri nazionale 
(UIP) è incaricata di effettuare l’attività di analisi dei dati PNR trasmessi dai vettori aerei, al fine di in-
dividuare i passeggeri che potrebbero essere coinvolti in reati di terrorismo o in altri reati gravi. Inoltre, 
l’UIP nazionale riceve anche le istanze formulate dalle autorità competenti, dalle UIP di altri Stati mem-
bri o da Europol, volte a ottenere i dati PNR o i risultati della loro elaborazione. I dati API devono esse-
re trattati dagli Uffici incaricati di svolgere i controlli di polizia di frontiera per le finalità previste dalla 
stessa Direttiva, nel rispetto delle condizioni e degli obiettivi previsti dai rispettivi atti comunitari. 

I dati PNR trasmessi dai vettori aerei all’UIP nazionale sono conservati nel Sistema Informativo per 
un periodo di cinque anni dal loro trasferimento. Dopo sei mesi dal loro trasferimento, i dati PNR sono 
pseudonimizzati, ossia non più attribuibili a un determinato soggetto, mediante mascheramento di una 
serie di elementi. Il vettore aereo, invece, è obbligato a cancellare, entro ventiquattro ore dall’arrivo del 
volo, i dati API trasmessi. 

In una prospettiva di potenziamento della cooperazione europea in materia di prevenzione e repres-
sione dei fenomeni criminosi, sono disciplinate sia la procedura di comunicazione delle informazioni a 
livello interno, sia i meccanismi di comunicazione internazionale, ossia lo scambio informativo tra l’UIP 
nazionale e le UIP o le autorità competenti di altri Stati membri, unitamente al trasferimento dei dati a Eu-
ropol e ai Paesi terzi. Infine, viene individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, l’autorità 
deputata a esercitare il controllo sul trattamento dei dati personali, con le modalità previste dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali e dal regolamento generale sulla protezione dei dati. 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL’8 
GIUGNO 2016, SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RI-
SERVATE (SEGRETI COMMERCIALI) CONTRO L’ACQUISIZIONE, L’UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE ILLECITI. 

(D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63) 
 
Con il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (G.U., Sr. gen., 7 giugno 2018, n. 130) è stata data attuazione alla 

Direttiva europea n. 2016/943 sui segreti commerciali, come previsto dall’art. 15, l. 25 ottobre 2017, n. 
163 (legge di delegazione europea 2016-2017). Il provvedimento in esame, entrato in vigore il 22 giugno 
2018, apporta una serie di modifiche al codice della proprietà industriale approvato con d.lgs. 10 feb-
braio 2005, n. 30.  

Queste le principali modifiche: si sostituisce l’espressione “informazioni commerciali riservate” con 
“segreti commerciali”, uniformando la terminologia in materia agli standard internazionali. 

Viene introdotta una nuova norma in base alla quale anche i soggetti che ignorano incolpevolmente 
l’origine illegale di un segreto commerciale potranno essere destinatari di provvedimenti a tutela del 
segreto stesso, limitati al pagamento di un equo indennizzo. 
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La violazione dei segreti commerciali può configurarsi come reato, secondo l’art. 623 c.p., a norma 
del quale: «Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o 
arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni in-
dustriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni». La 
fattispecie incriminatrice dell’art. 623 c.p. resta invariata, ma viene espressamente previsto che la relati-
va sanzione si applichi anche ai comportamenti aventi ad oggetto segreti commerciali dotati dei requi-
siti di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005. 

L’art. 98, comma 1, codice della proprietà industriale, è sostituito dal seguente: «Costituiscono og-
getto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le 
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detento-
re, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa confi-
gurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed 
agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte 
delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a 
mantenerle segrete». 

Infine, nella fattispecie incriminatrice dell’art. 388 c.p., che punisce la mancata esecuzione dolosa ai 
provvedimenti giudiziari a tutela della proprietà o del possesso, viene inserita una norma che applica le 
stesse sanzioni all’inottemperanza dei provvedimenti a tutela dei diritti di proprietà industriale che in-
cludono anche i segreti.  
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DE JURE CONDENDO 
di Nicola Triggiani 

RIPARAZIONE PER INGIUSTA INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI 

Il 3 luglio 2018 è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il d.d.l. S. 353, d’iniziativa 
del sen. Vitali, recante “Introduzione dell’art. 315-bis del codice di procedura penale, concernente la riparazione 
per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni”. 

La proposta – che riproduce pedissequamente quella depositata alla Camera dall’allora on. Vitali 
con altri deputati nella XVI Legislatura e precisamente il 28 ottobre 2010 (C. 3821) – parte dall’assunto 
che, negli ultimi anni, vi sarebbe stato un abuso nell’utilizzo delle intercettazioni. Così si legge nella Re-
lazione di accompagnamento, ove si sottolinea pure che si tratta di uno strumento investigativo indi-
spensabile per l’accertamento di gravi reati, ma al contempo fortemente lesivo del diritto alla riserva-
tezza tutelato dall’art. 15 Cost., come testimoniato dai tanti casi di soggetti usciti dalla vicenda penale 
che li vedeva coinvolti nella veste di indagati o imputati dopo essere passati nel “tritacarne” mediatico 
e giudiziario. 

L’istituto è costruito sulla falsariga della riparazione per ingiusta detenzione e la disciplina dettata 
dagli artt. 314-315 c.p.p. è espressamente richiamata, in quanto compatibile. 

Dunque, a norma del comma 1 del nuovo art. 315-bis (la cui introduzione è prevista dall’art. 1 d.d.l.), 
il diritto alla riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita spetta innanzitutto a chi è stato pro-
sciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il 
fatto non costituisce reato da una imputazione formulata nell’ambito di un procedimento penale nel 
quale sia stato destinatario di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche. Il diritto 
spetta inoltre (comma 2) a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archi-
viazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che sia-
no stati intercettati occasionalmente; in quest’ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto 
qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il lo-
ro immediato “oscuramento” all’atto della ricezione delle relative trascrizioni. In ogni caso, anche a 
prescindere dall’oscuramento, l’avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni deve essere 
valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per ingiusta intercettazione anche a fa-
vore dei terzi estranei alle indagini che siano stati occasionalmente intercettati. 

La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena d’inammissibilità, entro due anni dal gior-
no in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere 
è diventata inoppugnabile, o l’interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell’ordinanza di archivia-
zione e l’entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di euro 100.000. Peraltro, in vir-
tù di un’espressa norma transitoria (art. 2 d.d.l.), si prevede la retroattività della nuova previsione, di-
sponendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, possano presentare istanza di 
riparazione coloro che si trovano nelle condizioni ora ricordate; in tal caso, il termine di due anni è ele-
vato a cinque anni. 

L’art. 3 d.d.l., con l’inserimento della lett. gg-ter) nel comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 
109, configura un nuovo illecito disciplinare per i magistrati, consistente nell’aver richiesto, autorizzato 
ed eventualmente prorogato l’intercettazione nell’ambito di un procedimento penale in cui il pubblico 
ministero e il giudice per le indagini preliminari procedenti non hanno competenza territoriale o fun-
zionale. 

La sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini 
preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l’ingiusta in-
tercettazione è valutata in ogni caso – anche su sollecitazione degli interessati che hanno subito l’ingiu-
sta intercettazione – dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazio-
ne. L’ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il pro-
prio assistito è valutata – oltre che ai fini dell’entità della riparazione – quale circostanza aggravante 
dell’eventuale contestazione disciplinare (art. 4 d.d.l.). 
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La cancelleria della corte d’appello competente per il procedimento di riparazione per ingiusta in-
tercettazione deve trasmettere, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al Procurato-
re regionale presso la Corte dei conti che promuove, in ogni caso, il giudizio di responsabilità contabile 
nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente 
richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l’ingiusta intercettazione (art. 5 d.d.l.). 

 
* * * 

VIOLAZIONE DI DOMICILIO E ARRESTO IN FLAGRANZA DA PARTE DEI PRIVATI 

Nella presente Legislatura sono state già depositate molte proposte di legge tendenti a modificare in 
senso estensivo l’art. 52 c.p. in tema di legittima difesa in caso di violazione di domicilio. La p.d.l. C. 
126, d’iniziativa degli onn. Cirielli ed altri, assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei De-
putati il 26 giugno 2018, interviene sulla stessa tematica della violazione di domicilio, ma incidendo sul 
codice di rito. La citata p.d.l. reca infatti “Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, 
in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio”, così riproponendo una precedente 
proposta dell’on. Cirielli presentata nella scorsa legislatura (C. 4568). 

L’attuale formulazione dell’art. 383, comma 1, c.p.p., com’è noto, prevede che nei casi previsti dal-
l’art. 380 c.p.p., ovvero nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono obbligato-
riamente procedere all’arresto in flagranza, anche i privati sono autorizzati a procedere all’arresto in 
flagranza quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio. Tale disciplina – si evidenzia nella Relazione 
illustrativa – “fa sì che l’aggressore che viola il domicilio senza esercitare violenza su cose o persone 
non sia passibile di arresto da parte di un privato cittadino, in quanto l’arresto in flagranza è applicabile 
solo alle fattispecie procedibili d’ufficio”, tra le quali non rientra la violazione di domicilio semplice ex 
art. 614, comma 1, c.p., “pena il rischio di essere accusati di sequestro di persona” ex art. 605 c.p. 

La p.d.l. in esame mira al superamento di questa disciplina, qualificata nella Relazione illustrativa 
come “lacuna” della normativa vigente – laddove si può legittimamente ritenere che sia stata una preci-
sa opzione del legislatore del 1988, così da rafforzare “un principio di autotutela e sicurezza sociale”. 
Per raggiungere tale obiettivo, l’art. 1 p.d.l. prevede l’inserimento tra i reati indicati nel comma 2 del-
l’art. 380 c.p.p. per i quali è contemplato l’arresto obbligatorio in flagranza, a prescindere dai limiti di 
pena sanciti nel comma 1, anche del delitto di violazione di domicilio previsto dall’art. 614, commi 1 e 
2, c.p. (nuova lett. m-quinquies), contestualmente escluso dall’elenco dei delitti per i quali è previsto 
l’arresto facoltativo in flagranza contenuto nell’art. 381, comma 2, c.p.p. attraverso l’abrogazione della 
lett. f-bis (art. 2 p.d.l.). A completare l’operazione, la sostituzione del testo dell’art. 383, comma 1, c.p.p. 
con la seguente formulazione: “Nei casi previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di de-
litti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza” (art. 3 p.d.l). 

Merita di essere segnalato che identica proposta è stata presentata in Senato dai senn. Iannone e La 
Pietra il 16 maggio 2018 ed è stata assegnata alla Commissione Giustizia in data 26 giugno 2018 (d.d.l. S. 
372). 

 
* * * 

 

MAGGIORE AUTONOMIA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA NELLE INDAGINI PRELIMINARI 

É stata assegnata il 26 giugno 2018 alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la p.d.l. C 
267, d’iniziativa degli onn. Molteni e altri, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di 
funzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nonché di svolgimento delle indagini preliminari”. 

Nella Relazione illustrativa si legge che la proposta mira a rafforzare la figura del pubblico ministero 
come “dominus della ricerca della verità”, ma al tempo stesso a restituire alla polizia giudiziaria una 
piena autonomia d’azione: per raggiungere questo obiettivo la proposta modifica numerose norme del 
codice di procedura penale collocate nel libro I e nel libro V, incidendo profondamente sul ruolo del 
pubblico ministero e sul suo rapporto con la polizia giudiziaria. 
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Tra le nuove previsioni spiccano in particolare gli artt. 7 e 8 p.d.l. che modificano, rispettivamente, 
l’art. 330 e l’art. 335 c.p.p., sopprimendo la possibilità per il pubblico ministero di acquisire autonoma-
mente la notizia di reato sul presupposto – è scritto sempre nella Relazione di accompagnamento – che 
tale ricerca farebbe perdere al pubblico ministero quella capacità di valutazione obiettiva delle risultan-
ze delle indagini che garantisce contro “eventuali degenerazioni indagatorie”, così restituendolo alla 
sua naturale funzione di promotore imparziale dell’azione penale. A sua volta, l’art. 6 p.d.l. riformula 
l’art. 327 c.p.p., chiarendo che il pubblico ministero assume la direzione delle indagini solo dopo che la 
notizia di reato e la relazione della polizia giudiziaria sulle indagini compiute sono state rimesse alla 
sua attenzione. Dunque, a norma dell’art. 330 c.p.p. come riformulato dall’art. 7 p.d.l., solo la polizia 
giudiziaria è legittimata a prendere notizia dei reati di propria iniziativa; laddove il pubblico ministero 
riceva direttamente una notizia di reato, dovrà provvedere immediatamente ad iscriverla in apposito 
registro, curandone l’immediata trasmissione alla polizia giudiziaria per le opportune indagini. Concet-
to, quest’ultimo, ribadito dal nuovo testo dell’art. 358 c.p.p., introdotto dall’art. 10 p.d.l., dalla cui for-
mulazione, tra l’altro, scompare l’obbligo a carico del pubblico ministero – che tanto ha fatto discutere – 
di svolgere altresì “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. 
La nuova formulazione dell’art. 330 c.p.p. si preoccupa di offrire anche una definizione della notizia di 
reato, finora assente, con lo scopo (espressamente dichiarato nella Relazione illustrativa) di evitare che 
vengano compiute attività investigative “anche su ‘notizie’ palesemente impossibili ovvero chiaramen-
te dettate solo da intenti speculativi o, in realtà, tendenti a scopi diversi”: la notizia di reato è costituita 
da “un’informazione documentata ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria sugli 
estremi materiali di un reato”. 

Collegate a queste nuove previsioni sono due importanti innovazioni. La prima è l’introduzione nel-
l’art. 347 c.p.p., ad opera dell’art. 9 p.d.l., del termine di novanta giorni per il compimento delle indagi-
ni da parte della polizia giudiziaria, trascorso il quale questa deve trasmettere gli atti al pubblico mini-
stero, laddove nell’attuale formulazione l’obbligo di riferire la notizia di reato (ovvero di indicare gli 
elementi essenziali del fatto, gli altri elementi raccolti, le fonti di prova e le attività compiute) deve esse-
re assolto “senza ritardo”. Tale innovazione, volta ad evitare un’eccessiva durata delle indagini, non 
sembra tenere conto della realtà operativa della polizia giudiziaria, oberata di lavoro al pari degli uffici 
giudiziari, e viene sbrigativamente giustificata nella Relazione illustrativa sulla base della considera-
zione che “è ben noto che le prove che non si raccolgono subito sono molto difficili da ricercare”. 

La seconda innovazione è rappresentata dalla riformulazione dell’art. 327 c.p.p., nel senso che sol-
tanto dopo la comunicazione della notizia di reato e lo svolgimento delle prime indagini su iniziativa 
della polizia giudiziaria il pubblico ministero competente assume la direzione delle indagini e dispone 
della stessa polizia giudiziaria. 

Significative anche le ulteriori innovazioni. L’art. 11 p.d.l. modifica parzialmente l’art. 405, comma 2, 
c.p.p., precisando che il termine per il rinvio a giudizio non decorre dall’iscrizione del nome dell’in-
dagato nel registro delle notitiae criminis, ma da quando tale nome è arrivato a conoscenza del pubblico 
ministero nelle forme ex art. 330 c.p.p., per evitare surrettizie proroghe non autorizzate di indagini. 

L’art. 1 p.d.l. modifica l’art. 50, comma 1, c.p.p., specificando che la richiesta di rinvio a giudizio per 
la relativa imputazione deve essere fondata sulle risultanze istruttorie. La modifica si collega a quella 
operata dall’art. 12 p.d.l. sull’art. 125 disp. att. c.p.p., ove si prevede per il pubblico ministero l’obbligo 
di richiedere l’archiviazione quando, sulla base delle risultanze istruttorie, la notizia di reato appaia in-
fondata ovvero quando gli elementi acquisiti non sono sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio. 

Va poi segnalato che l’art. 2 p.d.l. sopprime parzialmente il comma 1 dell’art. 56 c.p.p., nella parte in 
cui fa riferimento alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni Procura della Repubblica e nella 
parte in cui stabilisce che la polizia giudiziaria opera “alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità 
giudiziaria”, mentre, nella stessa ottica, l’art. 3 p.d.l. abroga gli artt. 58 e 59 c.p.p. in tema di disponibili-
tà e subordinazione della polizia giudiziaria all’autorità giudiziaria. 

Un altro profilo sul quale incide il progetto di riforma attiene alle conseguenze della violazione delle 
norme sulla “competenza” territoriale del pubblico ministero ovvero la previsione al riguardo di una 
nuova causa di nullità generale nell’art. 178 comma 1 lett. b) c.p.p. (art. 4 p.d.l.) e dell’inutilizzabilità per 
le prove acquisite in violazione delle norme sulla competenza territoriale dopo che la stessa si sia evi-
denziata o dopo che vi sia stata un’eccezione in merito accolta dal giudice o in sede di impugnazione 
(nuovo art. 191, comma 1, c.p.p., come sostituito dall’art. 5 p.d.l). 
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CORTI EUROPEE 
EUROPEAN COURTS 

di Francesco Trapella 

COMPATIBILITÀ CONVENZIONALE DELLA CD. CONFISCA URBANISTICA 

(Corte e.d.u., Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia) 
 

I giudici di Strasburgo si pronunciano sul noto caso di Punta Perotti, complesso edilizio – per alcuni, 
un vero e proprio “ecomostro” – sul lungomare di Bari, oggetto di polemiche – e di un primo provve-
dimento di sequestro – già negli anni Novanta. 

Più in particolare, la Grande Camera si è interrogata sulla compatibilità convenzionale della cd. con-
fisca urbanistica, stabilita dall’art. 44, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Parametri evocati dai ricor-
renti – e rispetto ai quali, in base alla loro prospettazione, ci sarebbe stato un vulnus censurabile dalla 
Corte europea – erano gli artt. 6 § 2 e 7 Cedu e 1 del Primo Protocollo, quest’ultimo sul diritto alla pro-
prietà privata, risultato infranto – lo si chiarisce fin d’ora – per l’essere stata la misura ablativa de qua 
sproporzionata rispetto al fine cui era preposta, raggiungibile anche – dicono i giudici – con mezzi me-
no invasivi. 

Onde meglio comprendere il percorso argomentativo dei giudici strasburghesi, mette conto di riper-
correre l’iter logico che, prima di tutto, li ha portati ad affermare il connotato penale della confisca ur-
banistica. 

Non possono che richiamarsi i criteri Engel: già nel 1976, infatti, la Corte europea stabilì che, per qua-
lificare la matière pénale, non basta guardare al nomen iuris che l’ordinamento statale assegna ad una cer-
ta previsione. Quello è, infatti, un requisito formale che, al più, può aiutare l’opera classificatoria del 
giudicante europeo, ma che, sicuramente, non ne esaurisce l’onere sul punto. 

Bisogna, infatti, apprezzare la finalità della misura – per la confisca urbanistica, definita dalla pro-
nuncia qui in nota come «afflittiva» (§ 223) – e il suo grado di severità (§ 227). 

Per il primo profilo, la Corte europea ha tratto conferma della funzione eminentemente punitiva del-
la misura ablativa de qua, sia dalla giurisprudenza interna (Cass., sez. III, 8 ottobre 2009, n. 39078; Cass., 
sez. III, 16 febbraio 2011, n. 5857 – v. § 121 della decisione in nota), sia dalle osservazioni fornite dal Go-
verno nostrano. 

Per quel che attiene alla severità, la confisca urbanistica si rivela misura particolarmente intrusiva, 
essa colpendo non solo l’immobile abusivo, ma l’intera porzione di terreno che ha formato oggetto di 
lottizzazione non consentita. 

Dal complesso di tali considerazioni deriva la necessità di intendere quella dell’art. 44, comma 2, 
d.p.r. n. 380 del 2001 come sanzione sostanzialmente penale. Da tanto emerge, altresì, l’obbligo per lo 
Stato di garantire che, in rapporto a tale misura, siano assicurate ai consociati le garanzie che l’art. 7 
Cedu riconduce, giustappunto, alla sanzione applicabile in materia penale, pur non imponendosi, 
sull’autorità nazionale, il dovere di irrogare la detta misura all’esito di un giudizio qualificato, sulla ba-
se delle regole interne, come penale. 

Se ne fa, insomma, un discorso di garanzie minimali da riconoscere a colui che subisce la sanzione, e 
non già di connotati tipici della procedura. 

Proprio questo è stato l’iter su cui i giudici europei hanno impostato la loro decisione in ordine alla 
confisca ai terzi di buona fede. Riprendendo i due precedenti Sud Fondi (Corte e.d.u., 10 maggio 2012, 
Sud Fondi e altri c. Italia) e Varvara (Corte e.d.u., 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia), la Corte ha stabilito 
la necessità di un legame psicologico tra l’autore e l’illecito – sì come già indicato dalla decisione Sud 
Fondi – ben potendo, però, lo Stato intravedere – in via del tutto eccezionale (ed è qui evidente il ri-
chiamo a Varvara) – profili di responsabilità oggettiva laddove sussistano indici ai quali sia associabile 
una presunzione di colpevolezza dell’agente, per un suo coinvolgimento nel fatto. Presunzione – si badi 
– che deve, però, ammettere la possibilità di una prova contraria: il suo eventuale carattere assoluto, in-
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fatti, finirebbe per violare la premessa maggiore dell’argomento evocato dalla Corte, deprivando di ef-
fetti concreti il principio di colpevolezza, invece derivabile dall’art. 7 Cedu o, meglio, dal nucleo mini-
mo di garanzie ivi previste, da riconoscersi al destinatario di una restrizione sostanzialmente penale. 

Il limite all’ammissibilità di presunzioni di colpevolezza risiede, dunque, nell’esigenza di garantire 
all’interessato la possibilità di difendersi nel processo, anche chiedendo l’ammissione di prove contrarie 
(sul punto, però, v. infra la dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque. Ad ogni buon conto, si 
nota lo scarso nitore del passaggio, che porta a confondere i piani, comunque distinti, delle garanzie so-
stanziali (art. 7 Cedu) e processuali (art. 6 § 2 Cedu)). 

Ecco, allora, che un terzo di buona fede mai potrà essere colpito da confisca urbanistica: ancorché 
raggiunto da indici di colpevolezza presunta, qualora costui dimostrasse la propria estraneità al fatto – 
appunto, la sua buona fede –, verrebbe meno il mental link che l’art. 7 Cedu esige e, per quella via, la 
stessa possibilità di applicare la sanzione. 

Ferme le premesse, si prosegua guardando, con un maggiore grado di precisione, ai contenuti della 
decisione europea. 

Essa distingue tra i soggetti coinvolti nella vicenda da cui originò il procedimento strasburghese, 
vagliando le posizioni delle persone giuridiche – id est, le società coinvolte nella lottizzazione abusiva 
del complesso immobiliare barese: G.I.E.M. S.r.l., Hotel Promotion Bureau S.r.l., R.I.T.A. Sarda S.r.l., Fa-
lagest S.r.l. – e quella della persona fisica, F.G., proprietario al 50% con Falagest S.r.l. di uno dei lotti 
confiscati. 

Per gli enti, bisogna premettere che l’ordinamento nostrano non inserisce i reati urbanistici tra quelli 
da cui scaturisce una responsabilità amministrativa ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; così, in un processo 
penale per gli illeciti del tipo che si sta esaminando, le persone giuridiche non possono rivestire il ruolo 
di parte. 

Ne deriva l’impossibilità di applicare la confisca all’ente, quale risposta alla condotta delittuosa di 
chi lo gestiva: se così non fosse, infatti, sulla persona giuridica graverebbero le conseguenze della re-
sponsabilità altrui (id est, del suo rappresentante legale) e la stessa sarebbe toccata – s’immagini! – da 
una misura ablativa resa in un procedimento cui non ha potuto partecipare, con successiva infrazione 
dell’art. 7 Cedu (§ 274 della pronuncia qui in nota). 

Per le persone fisiche, c’è nella sentenza annotata un superamento dell’impostazione sostenuta dalla 
Corte in Varvara, per la quale sarebbe la stessa nozione di colpevolezza ad imporre, a monte, un provve-
dimento formale di condanna per l’irrogazione di una misura qualificabile come sostanzialmente penale. 

La Grande Camera ora sostiene, infatti, l’inadeguatezza del richiamo al mero formalismo, invece 
dovendosi considerare «the substance» – la sostanza (§ 259) – e «the reasoning» – la motivazione (sem-
pre § 259) – del provvedimento. In tal modo, se la responsabilità di taluno è stata affermata, ma al giu-
dice non è possibile applicargli la sanzione per ragioni rituali, l’aspetto sostanziale della decisione è 
comunque capace di motivare l’irrogazione di quelle misure restrittive che prescindono dal fattore ri-
tuale che ha impedito alla corte di esprimere un formale dispositivo di condanna. 

Il contesto è simile, mutatis mutandis, a quello già descritto dal nostro art. 578 c.p.p., allorquando il giu-
dice dell’impugnazione prende atto del decorso termine prescrizionale, spirato tra la decisione del grado 
precedente e il suo vaglio, ma rimane comunque abilitato ad esprimersi sulle doglianze civilistiche. 

Qui – dice la sentenza in nota – i giudici nazionali ben possono attestare l’intervenuta estinzione del 
reato per prescrizione ma, se nel loro dictum risulta un vaglio positivo di responsabilità dell’accusato – 
che dia conto, cioè, dell’esame degli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato, in senso da poterli ascri-
vere all’interessato –, è possibile disporre la confisca ex art. 44, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001. 

Esaminati questi aspetti, la Corte strasburghese perviene alla condanna dell’Italia: a) per violazione 
dell’art. 7 Cedu nei confronti delle persone giuridiche che hanno subito la confisca urbanistica senza es-
sere state parte del processo per quei reati che motivavano il provvedimento ablativo; b) per infrazione 
degli artt. 7 – e, quindi, 6 § 2 (di nuovo, la sovrapposizione tra garanzie sostanziali e processuali) – nei 
riguardi di F.G.: costui, infatti, era condannato per lottizzazione abusiva in primo grado e assolto in ap-
pello; su ricorso del procuratore generale, il reato era stato dichiarato prescritto dalla Corte di cassazio-
ne. Più in particolare, il Supremo Consesso annullava senza rinvio il responso di seconde cure, però, 
ordinando la confisca ex art. 44, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001. In tal modo, la pronuncia del giudice di 
legittimità peggiorava quella d’appello, ma senza esservi stata – come era logico, vista la fisionomia del 
giudizio in Cassazione –, né potendovi essere – visto che trattavasi, sì, di annullamento, ma senza rinvio 
– una ripetizione dell’istruttoria, con successivo vulnus, appunto, del diritto di difesa dell’imputato. 
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Insomma, la Suprema Corte si poneva in una situazione analoga a quella in cui versa il giudice del-
l’appello che, su riforma del decisum liberatorio di prima istanza, rende una condanna senza riaprire il 
procedimento probatorio e, quindi, convincendosi della responsabilità dell’accusato, sic et simpliciter, 
sulle carte. A ben vedere, uno scenario siffatto è stato scongiurato per espressa previsione legislativa, 
mediante l’inserimento dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103. L’ina-
deguatezza di un tale schema – improponibile sul piano dei valori convenzionali – si ripete, nel caso 
ora in esame, dinanzi alla Cassazione e merita, per rime obbligate, identica censura. 

Richiamati i contenuti della pronuncia annotata, resta da comprendere come essa si rapporti con la 
giurisprudenza interna, di legittimità e costituzionale. 

Anzitutto va rammentata la risposta fornita dalla Consulta alla Corte di Cassazione e ad un giudice 
di merito, con la nota sentenza 14 gennaio 2015, n. 49: all’indomani di Varvara, il tribunale di Teramo e 
il Supremo Consesso promuovevano ricorso ai giudici costituzionali, ritenendo l’illegittimità dell’art. 
44, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001 per il contrasto tra la tendenza legislativa ad ammettere una confisca 
senza condanna – in ossequio a valori inverati in Costituzione che necessariamente prevalgono e s’im-
pongono sul diritto di proprietà di colui che subisce la misura ablativa – e l’esegesi del parametro con-
venzionale – ovviamente, l’art. 7 Cedu – affermata in Varvara. 

La risposta del giudice delle leggi è stata interlocutoria: essa riteneva la primauté del dato costituzio-
nale su quello promosso dalla Convenzione – che, comunque, sempre mantiene valore immediatamen-
te inferiore ai principi della Carta fondamentale –, ma chiamava le corti nazionali a valutare la possibili-
tà di una lettura dei dicta strasburghesi compatibile con il Dettato costituzionale nostrano e a considera-
re, ancora, i casi nei quali le sentenze Cedu possano intendersi di «diritto consolidato» (o, meglio, pro-
nunce «pilota»). 

Da qui, non manca chi ha letto G.I.E.M. c. Italia come risposta ulteriore, stavolta della Corte europea 
ai giudici costituzionali italiani. Essa introdurrebbe il concetto di accertamento – e, quindi, condanna – 
sostanziale. 

A ben vedere – ed accogliendo l’impostazione proposta da Strasburgo – non basta più la classica di-
cotomia tra condanna e proscioglimento, fondata – com’è noto – sull’attitudine della decisione di appli-
care o meno la pena. I giudici europei insinuano categorie intermedie, su cui tanto la dottrina, quanto la 
giurisprudenza saranno chiamate ad un confronto. Esiste, infatti, la sanzione sostanzialmente penale, 
espressa dai criteri Engel; esiste, ancora, il vaglio di responsabilità penale sostanziale che non si traduce, 
cioè, in una condanna, ma che è in grado di motivare una restrizione, ancorché provvista dei caratteri 
tipici della matière pénale. 

Se una chiosa siffatta merita un plauso sul piano dei valori protetti mediante l’irrogazione della mi-
sura restrittiva, essa pone più di un dubbio in punto di legalità processuale. 

Lo status definitivo di ogni decisione strasburghese, infatti, si riverbera – rafforzandola – sull’inter-
pretazione in essa dedotta; altrimenti detto, diversamente da quel che accade per la simmetrica accezio-
ne interna, non si cristallizzano gli esiti di un esame fattuale, ma piuttosto si sottolinea – e si rende vin-
colante – l’esegesi che i giudici europei forniscono a questo o a quel parametro convenzionale. Ed è ri-
spetto a questa lettura che si stabilisce la compatibilità della norma interna rispetto alla Cedu, che circo-
la un principio di diritto in lungo e in largo per la Grande Europa – con ovvi problemi di adattamento 
ai singoli, peculiari assetti nazionali – e che, guardando all’Italia, si afferma un parametro a più riprese 
definito come sub-costituzionale, in tanto capace di imporsi sulla fonte primaria. 

Coniugando questi rilievi con l’esistenza di accertamenti sostanziali non corrispondenti ad altrettan-
te condanne formali, e idonei ad esprimere sanzioni assimilabili a quelle penali per grado di afflizione e 
per severità, divengono evidenti i possibili effetti sul versante della legalità processuale. 

Si torna, insomma, a prendere atto della diversità tra l’operare delle corti interne – tutto incentrato sul 
codice binario dell’applicazione o meno di un dato disposto – e l’agire dei giudici europei, connotato dalla 
logica floue dell’adattamento, di varia intensità, di un certo principio convenzionale al caso concreto. 

L’auspicio è che da una pronuncia come quella in commento derivi un dibattito anche su aspetti 
come quelli sin qui solo accennati. 

Da ultimo, va annotata l’opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque, che censura la 
giustapposizione tra percorsi argomentativi – in effetti, di diverso segno – derivanti dai due precedenti 
Sud Fondi e Varvara, per quel che concerne l’attitudine ad attribuire il fatto ad un individuo, sulla scorta 
di un nesso psicologico che appare del tutto incompatibile con profili di responsabilità oggettiva, quali 
sono quelli invocati – ma, invero, non approfonditi – dalla sentenza in nota. 
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Anche su questo aspetto ci si attende maggiore chiarezza da parte dei giudici strasburghesi, oltre ad 
una riflessione delle corti nostrane che – a sommesso avviso di chi scrive – mai potranno accettare un 
dialogo con il giudice sovranazionale sul tema della responsabilità oggettiva, ignota al diritto penale 
italiano e, come tale, del tutto estranea al percorso di garanzie minime che vanno assicurate a chiunque 
sia coinvolto nell’accertamento di un fatto di rilievo criminale. 

DIRITTI DELLA VITTIMA. ACCESSO (E PARTECIPAZIONE) AL GIUDIZIO 

(Corte e.d.u., 12 luglio 2018, Kamenova c. Bulgaria) 
 

La sentenza in nota si apprezza per il riferimento alle condizioni che consentono al danneggiato di 
fare accesso al giudizio penale e, quindi, di vantare, lì, la propria pretesa risarcitoria. 

Il fatto è, in sé, persino banale. 
Il ricorrente presentava in sede penale un ricorso assimilabile alla nostrana costituzione di parte civi-

le, chiedendo il ristoro del danno da reato. Dichiarata la domanda irricevibile, approfittando della suc-
cessiva regressione al primo grado del procedimento, ormai giunto in fase di gravame, l’odierno istante 
tentava una nuova costituzione; si vedeva, però, ancora negato il soddisfacimento della pretesa, stavol-
ta, per l’intervenuta prescrizione del suo diritto al risarcimento. 

Con maggioranza di quattro a tre, i giudici strasburghesi negano che vi sia stata infrazione dell’art. 6 
§ 1 Cedu (diritto ad accedere ad un giudizio). A leggere la majority opinion appare evidente come la po-
sizione giuridica qui esaminata non sia assoluta, ma possa comprimersi per l’assenza di quelle condi-
zioni cui l’ordinamento nazionale subordina il contatto tra la parte e un giudice, e che sono evidente-
mente fissate a fini di certezza del diritto. 

L’esistenza di un termine prescrizionale per la domanda risarcitoria mira ad evitare che siano pro-
poste istanze in tal senso a tempo indefinito dal verificarsi dei fatti, fornendo – ancora una volta – cer-
tezza rispetto agli interessi delle parti coinvolte nella vicenda in qualità di danneggiati. 

Appare evidente il riverbero di tali rilievi sulla produzione normativa e giurisprudenziale – sia 
unionista, sia strasburghese – in tutela della vittima da reato. A costei va di certo garantita la possibilità 
di esprimere le proprie doglianze dinanzi ad un giudice e, quindi, di partecipare attivamente al proces-
so: in tal senso, si muovono, ad esempio, gli atti ‘comunitarizzati’ in punto di diritti di informazione 
della vittima o, per altro verso, le pronunce strasburghesi a presidio di un contraddittorio che, veicolo 
per un processo giusto, coinvolge necessariamente anche l’offeso. 

Simmetricamente, però, occorre rispettare quelle condizioni formali – e che possono essere stabilite solo 
dal legislatore nazionale: la Corte, infatti, mai potrà sostituirvisi in questo – che siano poste per ragioni di 
chiarezza nell’espressione degli interessi facenti capo a quanti siano interessati al giudizio. Per tale ragione – 
dicono i giudici europei – esistono i termini processuali e, sempre per il medesimo motivo, la prescrizione e, 
più in generale, le altre condizioni per l’agire non sono incompatibili con l’art. 6, § 1 Cedu. 

Occorre rimarcare l’esistenza di una dissenting opinion, a firma dei giudici Grozev, Mits e Hüseynov, che 
censura l’eccessivo formalismo di una posizione siffatta, sottolineando il fatto che, nel caso de quo, le ragioni 
che hanno impedito al ricorrente l’accesso al giudice nazionale erano legate non tanto all’applicazione di 
una norma, quanto alla sua lettura per mano di una giurisprudenza interna mutevole. Tanto basterebbe a 
ritenere insussistenti le ragioni giustificative del vulnus alla posizione protetta dall’art. 6 § 1 Cedu. 

CAUTELE PERSONALI: PRESUPPOSTI APPLICATIVI, GARANZIA GIURISDIZIONALE, RIPARAZIONE PER INGIU-
STA DETENZIONE 

(Corte e.d.u., 12 giugno 2018, Fernandes Pedroso c. Portogallo) 
 

La decisione annotata riguarda una persona, sottoposta a custodia cautelare in carcere nel corso di 
un procedimento per reati sessuali su minorenni. Essa appare d’interesse, poiché consente di ribadire i 
caratteri che debbono riconoscersi nella misura privativa della libertà personale, applicata ante iudica-
tum: il riferimento va – ed è ovvio – all’art. 5 Cedu. 

Sotto un primo profilo, i giudici europei evidenziano la necessità di «soupçons plausibiles d’infractions» (§ 
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108 della sentenza in nota) nei riguardi dell’accusato: si tratta di elementi che consentano di ritenere verosimi-
le l’ipotesi di reato a quello addebitata, e da approfondire in corso di indagine o del successivo giudizio. Per 
spiegare i connotati dei sospetti (appunto, «soupçons») necessari ad applicare la misura de libertate, la corte 
strasburghese impiega aggettivi quali «pertinents» e «suffisants» – letteralmente, pertinenti e sufficienti –, 
evocativi, il primo, del necessario rapporto sussistente tra l’indizio e la prospettazione accusatoria e il secon-
do, della gravità – per utilizzare un lemma già impiegato dal legislatore nostrano – dell’elemento probatorio. 

Orbene, nel caso di specie, indizi provvisti di caratteri siffatti non erano disponibili all’autorità giudi-
cante: basti pensare che il ricorrente nemmeno era stato riconosciuto personalmente dalle vittime, e tanto 
bastava alla corte d’appello per ritenere l’insussistenza, giustappunto, di plausibili sospetti di reato. 

A confermare l’infrazione dell’art. 5 § 1 Cedu v’è il dato che l’autorità giudiziaria non ha considerato 
l’opportunità di applicare cautele diverse dalla detentiva (§ 109 della pronuncia annotata). La misura custo-
diale carceraria è extrema ratio ed occorrono elementi indizianti di particolare forza per applicarla, oltre alla 
dimostrazione che null’altra cautela è adatta a fronteggiare le esigenze che si palesano nel caso di specie. 

È, dunque, possibile ricostruire l’esegesi che i giudici europei offrono dell’art. 5 § 1. Evento eccezio-
nale, la detenzione custodiale è ammissibile a patto che sia motivata da seri elementi di verosimile fon-
datezza dell’ipotesi accusatoria, e sempre ritenendo preferibili – beninteso: laddove possibile – misure 
ad essa alternative. 

La Corte affronta, poi, il tema della garanzia giurisdizionale: se il custodito ha diritto ad adire un 
giudice, egli deve possedere ogni informazione utile a comprendere le ragioni per le quali si trovi ri-
stretto in carcere, benché ancora sia presunto non colpevole, non essendovi una definitiva condanna. 
Così, se – come nel contesto de quo – senz’altro è pregevole l’idea del giudice di rendere anonime le in-
formazioni relative allo stato di salute delle vittime minorenni sul piano della loro privacy, ugualmente 
tanto non basta a garantire l’equità del sub-procedimento cautelare, condannando de facto il custodito 
all’ignoranza circa le ragioni della propria permanenza in stato detentivo. Ne deriva – dicono i giudici 
(§ 126 della decisione in nota) – il vulnus dell’art. 5 § 4. 

Da ultimo, la Corte europea rileva come i giudici nazionali – financo quelli di ultima istanza – ab-
biano letto le norme del codice di rito portoghese in spregio all’esegesi offerta da Strasburgo dell’art. 5 
§§ 1 e 4 Cedu (ex plurimis, Corte e.d.u., 17 marzo 2009, Houtman e Meeus c. Belgio; Corte e.d.u., 28 otto-
bre 2010, Boris Popov c. Russia). Tanto ha impedito al ricorrente – che, nei fatti, ha patito una restrizio-
ne in vinculis ante iudicatum lesiva dei proprio diritto alla libertà, sì come consacrato, appunto, dall’art. 5 
Cedu – di ottenere rimedi, anche economici, al torto subito (§ 137 della decisione annotata). 

Rilevata, dunque, l’assenza di rilievi governativi che permettano di accertarsi dell’esistenza, nell’or-
dinamento portoghese, di istituti omologhi alla nostrana riparazione per ingiusta detenzione (§ 138 del-
la pronuncia in commento), la Corte riconosce l’infrazione, altresì, dell’art. 5 § 5 Cedu. 

Come s’è anticipato, la sentenza in parola si fa apprezzare per la sua attitudine a ribadire i caratteri 
più tipici della cautela detentiva: misura eccezionale – e altrimenti non potrebbe essere, visto il generale 
principio di inviolabilità della libertà personale che s’incrocia, qui, con l’altro, della presunzione di non 
colpevolezza –, la sua applicazione va motivata, sempre dando all’interessato la possibilità di un esame 
– o, pure, di un riesame – giudiziale. Ogni prassi divergente merita censura, anche riconoscendo al cu-
stodito un ristoro patrimoniale. 

Guardando al nostro ordinamento – e rammentando, altresì, i fili conduttori della riforma del 2015 – 
parrebbero assodati, almeno in linea teorica, i precetti testé esposti, almeno per quel che riguarda le re-
gole – stringenti oggi più di ieri – sulla motivazione dell’ordinanza de libertate, da cui deve emergere un 
vaglio effettivo, concreto ed attuale delle ragioni che hanno determinato la misura. 

PROTEZIONE SUSSIDIARIA DELLO STRANIERO: NECESSARIA DINANZI AL PERICOLO DI PRIVAZIONE DELLE 
CURE MEDICHE, IN CASO DI RITORNO AL PAESE D’ORIGINE? 

(Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, 24 aprile 2018. Causa C-353/16) 
 
Si dà conto di questa pronuncia della Corte lussemburghese, che si esprime su un tema a più riprese 

affrontato in questa rivista e, comunque, di grande attualità: la condizione dello straniero che debba es-
sere rinviato ad altro Paese, nel quale ragionevolmente subirà torture, qui ravvisabili nell’essere delibe-
ratamente privato di cure mediche necessarie. 

La vicenda riguardava un cittadino dello Sri Lanka, M.P., giunto nel Regno Unito come studente nel 
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2005. Quattro anni dopo egli presentava domanda di asilo all’autorità britannica: lì dichiarava di essere 
stato membro dell’LTTE (Tigri per la liberazione della patria Tamil), di essere stato arrestato e torturato 
dalle forze di polizia cingalese e di rischiare il medesimo trattamento al ritorno in patria. Il Regno Unito 
rigettava l’istanza di M.P., senza nemmeno concedergli la protezione sussidiaria per la ragione del non 
essere stato dimostrato il pericolo di violenze al rientro in Sri Lanka. 

M.P. si rivolgeva, così, all’Upper Tribunal, dando prova sia delle passate torture fisiche, sia degli stra-
scichi post-traumatici derivanti dai supplizi patiti. I giudici confermavano il diniego dell’asilo, pur tut-
tavia riconoscendo che il ritorno del ricorrente nel Paese d’origine avrebbe violato la Convenzione 
e.d.u.: là, infatti, egli non avrebbe ricevuto le cure necessarie a porre fine al proprio stato di psicologica 
prostrazione. 

Adita in appello, la Supreme Court of the United Kingdom si rivolge in via pregiudiziale alla Corte di 
giustizia U.E., chiedendo se un cittadino extraunitario, che riesca a provare torture e sofferenze subite 
nello Stato di provenienza, ma che non dimostri la persistenza di un pericolo che tali patimenti saranno 
reiterati al suo ritorno, possa beneficiare della protezione sussidiaria per il solo fatto che comunque, in 
patria, non gli saranno garantite cure mediche necessarie a lenire le conseguenze – fisiche e psicologi-
che – legate alle torture al tempo sofferte.. 

La Corte di giustizia riprende dapprima la nozione di protezione sussidiaria, sì come enucleata dalla 
Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/83/CE. Essa va concessa quando sia dimostrato il peri-
colo di danno grave alla persona nell’ipotesi di un suo rientro nel Paese d’origine. Non basta di per sé 
la prova che in passato un pregiudizio siffatto si sia verificato: in questo l’Upper Tribunal e, prima, 
l’autorità amministrativa britannica hanno agito in conformità ai parametri europei. 

I giudici lussemburghesi, però, sostengono, altresì, che, laddove tornasse in Sri Lanka, M.P. proba-
bilmente tenterebbe il suicidio. La sua condizione psichica era al punto precaria che l’aggravarsi delle 
conseguenze legate ai suoi traumi bene avrebbe potuto condurre ad una situazione di annullamento 
volontario della propria esistenza. 

La Corte ricorda, infine, come l’Upper Tribunal abbia evidenziato il possibile contrasto tra il rimpatrio 
di M.P. e i diritti consacrati dalla Convenzione e.d.u., ed è ben vero come, laddove una medesima posi-
zione giuridica sia oggetto di contestuale protezione da parte del diritto unionista e di quello strasbur-
ghese, al suo titolare vada riconosciuto il livello di tutela più elevato tra quelli definiti dalle norme della 
Piccola e della Grande Europa. L’argomento invocato dal giudice inglese, quindi, trova riscontro nel 
dialogo tra le fonti dell’ordine pubblico europeo, ravvisandosi la necessità di scongiurare un possibile 
vulnus ai diritti del ricorrente – sub specie di infrazione dell’art. 3 Cedu – mediante il suo forzato ritorno 
in Sri Lanka. 

Ferma questa premessa, la questione, poi, si sposta sull’eventuale sussistenza di un obbligo per la 
Gran Bretagna di assicurare a M.P. la protezione sussidiaria per le ragioni sin qui espresse. 

A questo fine si impone l’esigenza di un esame più approfondito, da parte della Suprem Court, circa 
le condizioni che attenderebbero M.P. nel caso di un suo nuovo ingresso in Sri Lanka. In modo condivi-
sibile, la Corte unionista ribadisce come finora vi sia la prova dei patimenti sofferti dal ricorrente in 
passato, ma non già di quelli che potrebbe subire nel futuro periodo. 

Ecco, quindi, il principio di diritto enucleato dai giudici lussemburghesi, sulla scorta degli argomen-
ti sin qui rammentati: «l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono 
essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo tor-
turato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in 
detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il 
rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subi-
ti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle 
conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». 

Quindi, è ben vero che nell’ampia nozione di tortura o, meglio, di trattamento inumano e degradan-
te rientra anche la privazione delle cure necessarie ad eliminare lo stress post-traumatico od altre pato-
logie immediatamente riconducibili a precedenti sofferenze; lo è ugualmente, però, che occorre la prova 
del concreto pericolo che taluno rimanga sprovvisto della possibilità di avere contatti con strutture me-
diche. 
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Circa i possibili mezzi di prova, la sentenza in nota indica relazioni di organizzazioni internazionali 
o non governative per la difesa dei diritti dell’uomo: si tratta dei reports che già in passato hanno con-
sentito di valutare come contraria all’art. 3 Cedu la pratica dei respingimenti verso determinati Paesi. 

Ed ecco perché la decisione è interessante: torna su un tema – quello del ritorno forzato dei migranti 
negli Stati d’origine – su cui già il giudice di Strasburgo s’era pronunciato, affermando l’esigenza di 
prestare la massima attenzione rispetto alle condizioni di tutela dei diritti individuali nei Paesi di pro-
venienza ed evidenziando come contesti che li violino rendano, già di per sé, l’allontanamento contra-
rio ai dicta convenzionali. Di qui, l’attenzione dell’Upper Tribunal per il parametro Cedu e il dialogo tra 
Corti europee, nel segno, cioè, di quella tutela delle prerogative dei singoli che va assicurata – sempre, 
senza deroghe – ai massimi livelli e indipendentemente dall’attuale non appartenenza del sistema 
unionista all’altro, della Grande Europa. 

ESTRADIZIONE, LIBERA CIRCOLAZIONE E CITTADINANZA EUROPEA 

(Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, 10 aprile 2018, Causa C-191/16) 
 

Si segnala il caso di R.P., cittadino italiano, raggiunto da una richiesta di estradizione da parte degli 
Stati Uniti. Costui veniva tratto in arresto nel 2013 all’aeroporto di Francoforte, durante lo scalo del suo 
volo dalla Nigeria, diretto in Italia. 

Il Tribunale di Francoforte autorizzava la consegna di R.P. all’autorità americana; negli Stati Uniti 
costui era condannato ad una pena detentiva di due anni. L’interessato interponeva, così, ricorso al Tri-
bunale di Berlino al fine di fare accertare la responsabilità della Germania per avere autorizzato la sua 
estradizione. 

L’ordinamento tedesco prevede una distinzione tra i propri cittadini e quelli di altri Stati, ammet-
tendo la consegna a fini penali solo per questi ultimi, ma non per i primi. 

Adita in via pregiudiziale, la Corte di giustizia s’interroga circa la compatibilità di un distinguo siffat-
to con le regole unioniste in punto di cittadinanza europea e di libertà di circolazione. L’esistenza di re-
gole diverse a seconda dell’appartenenza ad uno o ad altro Stato europeo potrebbe tradursi in un trat-
tamento differente per l’interessato in base al luogo in cui si trova, con frustrazione del parametro per il 
quale occorre il riconoscimento dei diritti dei singoli cittadini europei, in egual misura su tutto il terri-
torio dell’Unione. 

I giudici lussemburghesi individuano una soluzione mediana. È ben vero che ogni Nazione è abilita-
ta a scegliere se estradare i propri cittadini o meno, così creando, in questa ultima ipotesi, disparità ri-
spetto alle consegne degli stranieri. Lo è ugualmente, però, che i rapporti tra autorità penali europee 
esigono che lo Stato di permanenza dell’interessato, se cittadino di altro Paese dell’Unione, informi 
tempestivamente quest’ultimo della richiesta estradizionale pervenuta da una terza Nazione. 

Nel caso di specie, l’autorità tedesca aveva informato l’omologa italiana della situazione di R.P. 
L’Italia, però, non aveva emesso mandato d’arresto europeo, rivelando un sostanziale disinteresse per 
l’episodio, che ha permesso il pieno accoglimento – e la susseguente esecuzione – dell’istanza statuni-
tense. 

Sulla scorta di quanto sopra, la Corte di giustizia ha, così, elaborato i seguenti principi di diritto. 
«[1] Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che in un caso come quello di cui al procedimento 

principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’Ameri-
ca, è stato arrestato, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da quello di cui 
ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che 
lo stesso ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’Unione europea, e che detta richiesta di estradizio-
ne è stata effettuata nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 
25 giugno 2003. 

[2] In un caso come quello di cui al procedimento principale in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una 
richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione 
europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003, è stato arrestato in uno Stato membro diverso da quel-
lo di cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE 
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, 
sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che au-
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torizzi tale estradizione mentre non consente quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente po-
sto in grado le autorità competenti dello Stato membro, di cui tale persona è cittadino, di chiederne la consegna 
nell’ambito di un mandato d’arresto europeo e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal 
senso». 
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CORTE COSTITUZIONALE 
di Francesca Delvecchio 

CORTE COSTITUZIONALE VS AUTOMATISMI PENITENZIARI: CADE UN’ALTRA PRECLUSIONE ALLA PROGRES-
SIONE TRATTAMENTALE 

(C. cost., sent. 11 luglio 2018, n. 149) 

La Corte costituzionale, proseguendo la sua inarrestabile crociata nel segno della “de-carcerizza-
zione”, è intervenuta con la sua scure sull’art. 58-quater, comma 4, ord. penit., dichiarandolo illegittimo 
in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., «nella parte in cui prevede che i condannati all’ergastolo 
per il delitto di cui all’art. 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi 
ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno 
ventisei anni di pena». 

Un cenno al caso di specie è indispensabile onde chiarire i significativi risvolti pratici della disciplina 
censurata. 

La scintilla è stata innescata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, investito da una istanza di 
concessione della semilibertà ai sensi dell’art. 50 ord. penit., formulata da un condannato all’ergastolo 
per il delitto di cui all’art. 630, comma 3, c.p. Il detenuto, pur avendo già superato il limite di venti anni 
di pena espiata cui è normalmente subordinata la concessione di tale beneficio per i condannati al-
l’ergastolo (art. 50, comma 5, ord. penit.), e pur avendo intrapreso con impegno un percorso di recupero 
culminato in una rivalutazione critica in relazione al grave reato commesso, non poteva essere ammes-
so al beneficio in ragione della preclusione temporale posta dall’art. 58-quater, comma 4, ord. penit., che 
inibisce la concessione di tutte le misure extramoenia indicate nell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. ai con-
dannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, 
salvo che questi non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, 
almeno ventisei anni. 

Il giudice rimettente avanzava forti perplessità circa la legittimità costituzionale di tale assetto, che 
configura «un’eccezione in peius rispetto ad un regime già connotato di specialità peggiorativa» come 
quello sancito dall’art. 4-bis ord. penit.; di qui, la necessità di devolvere la questione alla Corte costitu-
zionale, onde testare la ragionevolezza di una simile «ultra-eccezione». 

Più nel dettaglio, l’ordinanza di rimessione evidenziava come la disciplina de qua imponesse un trat-
tamento penitenziario deteriore sulla base di una presunzione di maggiore disvalore attribuita – ogget-
tivamente – al delitto di cui all’art. 630, comma 3, c.p. e – soggettivamente – al condannato per tale fatto, 
che tuttavia non parrebbe rispondere a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell’id 
quod plerumque accidit; in questi termini si prospettava il contrasto con l’art. 3 Cost., per irragionevole 
disparità di trattamento rispetto ai condannati per i nomina delicti di cui all’art. 4-bis ord. penit. 

Nella ricostruzione del giudice veneziano, poi, un secondo profilo di illegittimità costituzionale an-
dava colto in riferimento all’art. 27, comma 3, Cost. che, nel predicare la finalità rieducativa della pena, 
impone di guardare ai benefici penitenziari in una logica di progressione trattamentale, tale per cui la 
loro concessione va parametrata in concreto e non ancorata asetticamente a dei limiti temporali, come 
nel caso della disciplina sospetta. 

Il giudice a quo chiamava, dunque, la Consulta a valutare la ragionevolezza della presunzione di 
elevata pericolosità sociale in riferimento all’interesse, uguale e contrario, del condannato ad un percor-
so trattamentale che lo conduca progressivamente a rientrare nella società civile. 

La risposta fornita dalla Corte brilla per linearità e coerenza dogmatica, giungendo a dichiarare 
l’illegittimità della norma attraverso la tecnica delle argomentazioni concentriche: innanzitutto, si è sof-
fermata sulla specifica questione processuale, analizzando l’intima ratio dell’art. 58-quater ord. penit.; 
successivamente, ne ha valutato la tenuta costituzionale rispetto ai due parametri costituzionali invocati; a 
chiosa, ha lanciato un monito al legislatore per una rivisitazione più ampia della disciplina censurata. 

Al fine di meglio comprendere lo specifico contesto normativo in cui la disposizione oggetto dei 
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dubbi di costituzionalità si inserisce, la Corte ha indugiato in un’ampia digressione storica, ricordando 
come l’art. 58-quater ord. penit. sia stato introdotto dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 
luglio 1992 n. 203, al culmine della stagione emergenziale degli anni ‘90, allorquando, dinanzi alla re-
crudescenza di fenomeni criminali di grande allarme sociale legati alla criminalità organizzata, si pensò 
ad uno strumento esecutivo capace di neutralizzare i detenuti appartenenti a gruppi criminali, inibendo 
loro l’accesso ai benefici penitenziari. Nasceva così il doppio binario penitenziario: per disinnescare la 
(presunta) pericolosità sociale di taluni condannati la fase esecutiva veniva rimodellata attraverso la 
predisposizione di statuti differenziali collegati alla qualità del reato commesso o contestato che di de-
fault imponevano un trattamento di estremo rigore precludendo o ritardando l’accesso a percorsi peni-
tenziari più soft. 

La norma cardine per attuare questa politica penitenziaria fu costituita dall’art. 4-bis ord. penit. non-
ché dalla costellazione normativa che, rinviando ad esso, lo innesca, che originariamente predisponeva 
un doppio regime probatorio per accedere ai benefici penitenziari, raggruppando i delitti ostativi in 
due distinte fasce: nella prima rientravano quei reati ritenuti di certa riferibilità al crimine organizzato; 
nella seconda, invece, quelli di elevata gravità, ma non direttamente riferibili a tale genere di criminali-
tà. Al doppio ambito applicativo corrispondeva un diversificato regime probatorio: nel primo caso si 
poteva accedere alle misure alternative soltanto se fossero stati «acquisiti elementi tali da escludere 
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata»; viceversa, per i delitti di seconda fascia, 
l’accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari era condizionata dall’assenza di «perduranti 
collegamenti con la criminalità organizzata». 

Per tutti i condannati per i nomina delicti di cui all’art. 4-bis (indipendentemente dal loro inserimento 
nella prima o nella seconda fascia), inoltre, il legislatore del 1991 introdusse una serie di soglie tempora-
li rigide per l’accesso ai benefici del lavoro all’esterno, dei permessi premio e della semilibertà, dispo-
nendo che per questi condannati una quota parte (pari a due terzi o, nel caso dei permessi premio, alla 
metà) della pena dovesse essere espiata necessariamente in carcere. 

Questa disciplina speciale venne poi ulteriormente graduata in peius dal d.l. n. 152 del 1991 proprio 
per gli autori dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero di terrorismo o di eversio-
ne, prevedendosi all’art. 58-quater, comma 4, ord. penit. che, nell’ipotesi in cui il reo avesse cagionato la 
morte del sequestrato, non avrebbe avuto accesso ad alcuno dei benefici indicati nell’art. 4-bis, comma 
1, ord. penit. sino all’espiazione di almeno due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, alme-
no ventisei anni. 

Ricostruita la genesi di tale preclusione, la Corte ne ha analizzato l’ambito applicativo, evidenziando 
come, in ragione del richiamo testuale ai «benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis», non dovrebbe 
interessare il beneficio della liberazione anticipata, non menzionato dalla norma; di contro, l’avverbio 
«effettivamente» contenuto nell’art. 58-quater ord. penit. sancisce l’inequivoca volontà del legislatore di 
subordinare l’accesso concreto a ciascun beneficio all’integrale espiazione della quota di pena indicata. 
Ne deriva che, mentre per la generalità dei condannati le soglie temporali di accesso ai singoli benefici 
possono essere anticipate per effetto delle detrazioni conseguenti alla liberazione anticipata, in propor-
zione al numero di semestri nei quali la loro partecipazione all’opera di rieducazione sia stata valutata 
in termini positivi, la soglia dei due terzi di pena o dei ventisei anni nel caso di ergastolo, per le speciali 
categorie di condannati cui si riferisce l’art. 58-quater ord. penit., non è suscettibile di alcuna riduzione, 
pure eventualmente maturata dal condannato per effetto della sua partecipazione ad un percorso di 
riabilitazione. Con il risultato che, rispetto al caso specifico dei condannati all’ergastolo, le detrazioni di 
pena virtualmente accumulate a titolo di liberazione anticipata (già ininfluenti rispetto al termine finale 
della pena, che è inflitta a titolo perpetuo) divengono del tutto inutili ai fini pratici, dal momento che – 
una volta espiati ventisei anni effettivi di pena – le ordinarie soglie temporali per la concessione di tutti 
gli altri benefici previsti dalla legge sono già ampiamente scadute. 

Un ulteriore aspetto di diversificazione in peius che ha portato in nuce la Corte nello scrutinare la di-
sciplina sta nel valore attribuito alla eventuale collaborazione processuale del detenuto, o alle situazioni 
ad esse equiparate (collaborazione impossibile o irrilevante). Il pentitismo, infatti, come ha puntual-
mente sottolineato la Consulta, è condizione per l’accesso a qualsiasi beneficio – eccezion fatta per la li-
berazione anticipata – per i condannati per i reati indicati dall’art. 58-quater ord. penit. che rientrano tra 
quelli di prima fascia, ma la loro collaborazione con la giustizia non comporta il venir meno delle soglie 
stabilite dall’art. 58-quater ord. penit.; al contrario, per tutti gli altri condannati per i delitti indicati dal-
l’art. 4-bis ord. penit., la collaborazione rende inoperanti, ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit., le più gra-
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vose soglie per l’accesso a ciascun beneficio introdotte con la novella del 1991, dovendosi dunque ap-
plicare gli ordinari sbarramenti temporali previsti per la generalità dei condannati. 

La collaborazione per i condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o ever-
sione può semmai rilevare – ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 152 del 1991 – per l’accesso alla liberazione 
condizionale; ma, in presenza di tali situazioni, il condannato ben potrà esser ammesso alla liberazione 
condizionale, anche laddove abbia cagionato la morte del sequestrato, alle stesse condizioni che vigono 
per ogni altro condannato, compresa dunque – per l’ergastolano – la possibilità di anticipare il termine 
di ventisei anni stabilito dall’art. 176 c.p. per effetto delle detrazioni di pena nel frattempo accumulate a 
titolo di liberazione anticipata. 

All’esito di una puntuale disamina della disciplina, la Corte non ha potuto che rilevare come «il 
quadro normativo sin qui ricostruito restituisc[a] una disciplina penitenziaria nel suo complesso pesan-
temente deteriore per i condannati all’ergastolo o a pena temporanea per i delitti di sequestro di perso-
na a scopo di estorsione, terrorismo o eversione che abbiano cagionato la morte della vittima: e ciò non 
solo rispetto alla generalità dei condannati, ma anche rispetto ai condannati per gli altri delitti cui si 
applicano le preclusioni di cui all’art. 4-bis ord. penit., compresi quelli di prima fascia, per i quali la 
concessione dei benefici è subordinata alla loro collaborazione con la giustizia o alle situazioni equipa-
rate». 

Nel dichiarare illegittima la norma sottoposta alla sua attenzione, la Consulta ha innanzitutto sotto-
lineato come «l’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i be-
nefici penitenziari sia in contrasto con il principio – sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento peni-
tenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena – della progressi-
vità trattamentale e flessibilità della pena» (sent. n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995), ossia 
del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco 
dell’esecuzione della pena. 

Tale principio impone di sottoporre il detenuto ad un percorso di recupero, le cui prime tappe sono 
rappresentate dall’ammissione al lavoro all’esterno e dalla concessione di permessi premio, strumenti 
«insostituibili per evitare che la detenzione impedisca del tutto di coltivare interessi affettivi, culturali o 
di lavoro» (sent. n. 403 del 1997); per poi giungere gradualmente all’ammissione al più incisivo benefi-
cio della semilibertà e, infine, alla concessione della liberazione condizionale. 

Ebbene, la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 58-quater, comma 4, ord. penit. «sovver-
t[isse] irragionevolmente questa logica gradualistica, per ciò che concerne i soli condannati all’ergastolo 
a titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione; e per di più consente[ndo] 
che tali condannati possano teoricamente accedere alla liberazione condizionale – per effetto delle de-
trazioni maturate a titolo di liberazione anticipata – in un momento anteriore a quello, pari a ventisei 
anni, in cui sarà loro possibile accedere ai permessi premio, al lavoro all’esterno e alla semilibertà: bene-
fici, questi ultimi, concepiti dal legislatore come naturalmente prodromici rispetto alla liberazione con-
dizionale, che implica la completa (e potenzialmente definitiva) uscita dal carcere del condannato». 

Né i giudici hanno potuto non rilevare come, sul piano strettamente pratico, ignorando ogni detra-
zioni di pena a titolo di liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, la norma sortisca l’effetto 
di ridurre fortemente, per il condannato all’ergastolo, l’incentivo a partecipare all’opera di rieducazione 
(sent. n. 186 del 1995 e n. 276 del 1990). 

Non solo. La Consulta ha pure evidenziato un ulteriore profilo di irragionevolezza in relazione 
all’automatismo che governa la preclusione temporale di cui all’art. 58-quater, comma 4, ord. penit.: al 
giudice, infatti, è inibita qualsiasi valutazione in ordine al concreto percorso di rieducazione compiuto 
dall’ergastolano durante l’esecuzione della pena, e ciò sull’assunto che la pericolosità del reo vada mi-
surata, anche dopo la condanna, sulla natura astratta del reato e sui suoi profili sanzionatori e non – 
come invece dovrebbe essere – sul suo percorso riabilitativo. Tale assunto riposa a sua volta su una pre-
sunzione di persistenza di pericolosità sociale in forza della quale il condannato per determinati delitti 
sarebbe, in quanto tale, immeritevole e incompatibile rispetto a un percorso rieducativo che si sviluppi 
attraverso misure esterne al carcere. 

I giudici hanno così concluso sancendo un insanabile contrasto fra tale automatismo– e la connessa 
impossibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate – e il ruolo che deve essere rico-
nosciuto alla pena, la cui «ineliminabile finalità rieducativa» (sent. n. 189 del 2010) deve essere sempre 
garantita anche nei confronti di autori di delitti gravissimi, condannati all’ergastolo (sent. n. 274 del 
1983). 
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Del resto, come ha sottolineato la stessa Corte, simili conclusioni appaiono coerenti rispetto alla co-
stante giurisprudenza costituzionale, che ha espressamente indicato come criterio «costituzionalmente 
vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione 
individualizzata e caso per caso» nella materia dei benefici penitenziari (sent. n. 436 del 1999), in parti-
colare laddove l’automatismo sia connesso a presunzioni iuris et de iure di maggiore pericolosità legate 
al titolo del reato commesso (sent. n. 90 del 2017), giacché, ove non fosse consentito il ricorso a criteri 
individualizzanti, «l’opzione repressiva fini[rebbe] per relegare nell’ombra il profilo rieducativo» (sent. 
n. 257 del 2006), instaurando di conseguenza un automatismo «sicuramente in contrasto con i principi 
di proporzionalità ed individualizzazione della pena» (sent. n. 255 del 2006, in senso conforme sent. n. 
189 del 2010, n. 78 del 2007, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995). 

Nella medesima direzione si è mossa anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha rico-
nosciuto nella risocializzazione una componente necessaria dell’esecuzione della pena dell’ergastolo, 
ponendo così a carico degli Stati contraenti l’obbligo di consentire sempre che il condannato alla pena 
perpetua possa reinserirsi nella società, pur dopo aver scontato una parte della detenzione (Corte e.d.u., 
Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito). 

Ebbene, con tali argomentazioni è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 58-quater, 
comma 4, ord. penit. in riferimento all’art. 27 Cost. e, implicitamente, all’art. 3 Cost., in relazione ai 
condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p. 
e – per estensione – anche ai condannati per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrori-
smo o di eversione di cui all’art. 289-bis c.p., posto che lo stesso art. 58-quater, comma 4, ord. penit. 
equipara le due fattispecie, sottoponendole al medesimo regime derogatorio. 

Sancendo l’illegittimità della disposizione, la Corte si è pure mostrata consapevole dei contraccolpi 
sistematici che tale pronuncia potrebbe causare: lo scenario prospettabile è che si crei una ingiustificata 
disparità di trattamento rispetto alla disciplina – non sottoposta in questa sede a scrutinio di legittimità 
– dettata dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ord. penit. in relazione ai condannati a pena detentiva 
temporanea per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. 

La Consulta ha accettato questo rischio, posto che, per costante insegnamento della giurisprudenza 
costituzionale, «[q]ualunque decisione di accoglimento produce effetti sistemici[,] questa Corte non può 
tuttavia negare il suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza 
formale» nell’ambito del sistema (sent. n. 317 del 2009); al contempo, però, ha formulato un chiaro invi-
to al legislatore affinché proceda ad una rivisitazione più ampia della disciplina onde scongiurare nuo-
ve pronunce di illegittimità. 

 
* * * 

 

CONTESTAZIONI SUPPLETIVE IN GIUDIZIO E RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA 
ALLA PROVA: UN’ALTRA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 517 C.P.P. 

(C. cost., sent. 5 luglio 2018, n. 141) 

Con la sentenza n. 141 del 2018 la Consulta ha aggiunto un altro tassello a quell’articolato mosaico 
che ha progressivamente ampliato le prerogative difensive di accesso ai riti alternativi a seguito di mo-
difiche dell’imputazione nel corso del giudizio dibattimentale. 

La Corte costituzionale, infatti, ha sancito l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 
24 Cost., nella parte in cui tale disposizione «non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibat-
timentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l’im-
putato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova [ai] sensi degli 
artt. 168-bis c.p. e 464-bis ss. c.p.p. relativamente al reato oggetto della nuova contestazione». 

Un rapido cenno alla vicenda processuale gioverà ad una migliore comprensione della quaestio sot-
toposta all’attenzione dei giudici. 

Il Tribunale rimettente procedeva in seguito all’opposizione a un decreto penale di condanna per il 
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies, c. str. La richiesta di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova non era stata formulata con l’atto di opposizione perché in quel momen-
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to la l. n. 67 del 2014, che ha introdotto il nuovo procedimento speciale, non era ancora stata emanata. 
In udienza, prima ancora dell’apertura del dibattimento, il pubblico ministero, a norma dell’art. 517 
c.p.p., aveva integrato la contestazione con l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, c. str. 

Secondo il giudice a quo la nuova contestazione avrebbe dovuto consentire all’imputato di chiedere 
la messa alla prova, così come l’ordinamento già gli permette di avanzare richiesta di patteggiamento e 
di giudizio abbreviato, e proprio in ciò si cristallizzerebbe l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p., che ammette 
la contestazione della circostanza aggravante c.d. tardiva senza prevedere la possibilità di accedere al 
rito di cui agli artt. 464-bis ss. Una simile disciplina, a dire del rimettente, si porrebbe in contrasto sia 
con l’art. 3 Cost., per la discriminazione cui l’imputato si trova esposto «a seconda della maggiore o mi-
nore esattezza e completezza» dell’apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari da parte del 
pubblico ministero; sia con l’art. 24 Cost., stante «l’impossibilità di rivalutare la convenienza del rito al-
ternativo in presenza di una variazione sostanziale dell’imputazione, intesa ad emendare precedenti 
errori od omissioni del pubblico ministero nell’apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari». 

La Corte, investita della questione, ha innanzitutto ricordato come l’istituto de quo, introdotto con gli 
artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p., «[abbia sì] effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del rea-
to, ma [sia] connotato da un’intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo proce-
dimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla ri-
chiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova» (sent. n. 240 del 2015). L’art. 464-bis, 
comma 2, c.p.p. stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l’imputato può formulare la ri-
chiesta. Sono termini diversi, articolati secondo le sequenze procedimentali dei vari riti, e la loro disci-
plina è «collegat[a] alle caratteristiche e alla funzione dell’istituto, che è alternativo al giudizio ed è de-
stinato ad avere un rilevante effetto deflattivo» (sent. n. 240 del 2015). 

Come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto la mancata presentazione della richiesta nel 
termine stabilito dall’art. 464-bis, comma 2, c.p.p., e cioè con l’atto di opposizione, determina una deca-
denza, sicché, nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato che prima non l’abbia chiesta non 
può più accedere alla messa alla prova (sent. n. 201 del 2016). 

Questa disciplina, pur coerente rispetto alle esigenze deflattive che connotano tale rito, diviene costi-
tuzionalmente traballante nel caso in cui, spirati i termini per la richiesta, il pubblico ministero abbia 
contestato una nuova aggravante. 

In queste ipotesi, ha ritenuto la Corte, occorre interrogarsi sulla legittimità di una simile preclusione, 
che impedisce all’imputato di intraprendere un percorso processuale di tipo premiale pur a fronte di un 
quadro accusatorio tendenzialmente stravolto, e nel farlo bisogna attingere a quel patrimonio di princi-
pi enucleati dalla stessa Consulta in relazione agli altri riti alternativi. 

La sentenza in commento, infatti, rappresenta solo l’ultima di una serie di censure che ha profonda-
mente modificato la complessiva architettura dell’accesso ai riti premiali a seguito di contestazioni di-
battimentali. 

La Corte, indugiando in un’ampia digressione sull’istituto, ha ricordato come il legislatore del 1988, 
discostandosi dalla disciplina del codice abrogato, abbia previsto ampie facoltà di emendatio libelli attra-
verso la formulazione di un’imputazione novativa del precedente addebito e ciò in linea con la nuova 
fisionomia del processo penale che, abbandonando il «principio di necessità dell’istruttoria» in favore 
del metodo del contraddittorio, ha eletto il dibattimento – e non più la fase investigativa – a sede privi-
legiata per la formazione della prova e, quindi, per la puntuale delineazione del thema decidendum. 

Pur nell’apprezzabile impostazione di fondo, il legislatore aveva però consapevolmente omesso di 
disciplinare i rapporti fra le nuove contestazioni e i riti alternativi, sul presupposto – inizialmente aval-
lato dalla stessa Corte costituzionale – che l’interesse dell’imputato a beneficiare dei vantaggi conse-
guenti ai riti premiali rilevasse solo in caso di rinuncia al dibattimento (ord. n. 213 del 1992). 

In altre parole, si sosteneva che, a fronte di vicende dibattimentali ormai decollate, difettasse, nella 
fattispecie processuale, l’interesse statuale a riconoscere uno sconto di pena; di qui, l’impossibilità di 
superare l’ordinario limite processuale fissato per la richiesta dei giudizi speciali (ex multis sent. n. 129 
del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990; ord. n. 107 del 1993, n. 213 del 1992, n. 477 e n. 361 del 1990). 

Si riteneva, conseguentemente, che, in assenza di una connessione tra il diritto di accesso al percorso 
processuale premiale e l’esigenza utilitaristica della deflazione, non fosse configurabile né la violazione 
dell’art. 3 Cost., né del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. 

In seguito, però, la giurisprudenza costituzionale è andata gradualmente evolvendo, ridisegnando i 
rapporti fra nuove contestazioni e procedimenti speciali “a colpi” di pronunce di incostituzionalità; ed 
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è proprio a queste virtuose pronunce che la Consulta ha attinto per risolvere la questione sottoposta al-
la sua attenzione. 

Leading case è rappresentato dalla sentenza n. 265 del 1994 con la quale sono stati dichiarati costitu-
zionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano la facoltà di richiede-
re al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. La Corte ha rilevato 
in quell’occasione come le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito alternativo dipendes-
sero anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero; sicché «quando, in 
presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla indi-
viduazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce 
una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti 
speciali». In questo caso – hanno ritenuto i giudici costituzionali – risulta violato anche il principio di 
eguaglianza, «venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedimenti 
speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazio-
ne delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero». 

Con queste stesse argomentazioni – ha ricordato poi la Consulta – è venuta meno la preclusione per 
l’accesso ai riti premiali anche a seguito di contestazione tardiva di una circostanza aggravante, eviden-
ziandosi come «la trasformazione dell’originaria imputazione in un’ipotesi circostanziata (o pluricirco-
stanziata) determin[i] un significativo mutamento del quadro processuale». Le circostanze aggravanti 
possono, infatti, incidere in modo rilevante sull’entità della sanzione e talvolta sullo stesso regime di 
procedibilità del reato, o, ancora, sull’applicabilità di alcune sanzioni sostitutive (sent. n. 184 del 2014). 

Inserendosi in questo stesso solco, la Corte è giunta anche a dichiarare l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante già risul-
tante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevedeva la facoltà 
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato og-
getto della nuova contestazione (sent. n. 139 del 2015). 

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, poi, si è spinta fino a riconoscere all’imputato la 
facoltà di accedere al patteggiamento e al giudizio abbreviato non solo a seguito di contestazioni dibat-
timentali tardive o “patologiche” ma anche per effetto di nuove contestazioni “fisiologiche”, collegate 
cioè non ad elementi acquisiti nel corso delle indagini ma alle risultanze dell’istruzione dibattimentale 
(sent. n. 237 del 2012, n. 273 del 2014 e n. 206 del 2017). 

In tutte le sentenze intervenute sul punto – ha precisato la Consulta – sono stati considerati non de-
cisivi gli argomenti di senso contrario fatti valere in passato, relativi, da un lato, alla necessaria correla-
zione, nei procedimenti speciali, tra premialità e deflazione processuale e, dall’altro, all’assunzione, da 
parte dell’imputato (che non abbia tempestivamente chiesto il rito alternativo), del rischio della modifi-
cazione dell’imputazione per effetto di sopravvenienze. 

Quanto al primo aspetto, la Corte ha in più occasioni specificato come l’accesso al rito alternativo 
dopo l’inizio del dibattimento sia comunque idoneo a produrre un’economia processuale, anche se at-
tenuata; e in ogni caso «l’esigenza di “corrispettività” fra riduzione di pena e deflazione processuale 
non può prendere il sopravvento sul principio di uguaglianza, né tantomeno sul diritto di difesa, di-
chiarato inviolabile dall’art. 24, comma 2, Cost.» (sent. n. 237 del 2012). 

Per quanto concerne, invece, la ritenuta prevedibilità della contestazione dibattimentale, la Consulta 
ha sottolineato come la piena espressione del diritto di difesa supponga la completa conoscenza in capo 
all’imputato dell’accusa che gli viene contestata sicché, pure nei casi in cui essa sia manifestazione quasi 
naturalistica del dibattimento, derivando dalla tipica dinamica probatoria, non può aversi alcuna limi-
tazione all’accesso al rito alterativo (sent. 273 del 2014 e n. 206 del 2017). 

Ebbene, dopo aver ricostruito il quadro complessivo che si è andato delineando in modo sempre più 
nitido nell’evoluzione giurisprudenziale in tema di accesso al patteggiamento e al giudizio abbreviato, 
la Corte non ha potuto che applicare questi stessi principi anche alla sospensione del procedimento con 
messa alla prova. La richiesta dei riti alternativi infatti «costituisce […] una modalità, tra le più qualifi-
canti (sent. n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis sent. n. 219 del 2004, n. 70 del 
1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993)» (sent. n. 237 del 2012), e si determinerebbe una situazione in con-
trasto con il principio posto dall’art. 3 Cost. se nella medesima situazione processuale fosse regolata di-
versamente la facoltà di accedervi. 

Né è apparsa rilevante, secondo i giudici, la circostanza, dedotta dall’Avvocatura dello Stato, che, 
nel momento in cui nel procedimento a quo si sarebbe dovuto presentare la richiesta, la l. n. 67 del 2014 
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non era ancora stata emanata. Per valutarne l’ammissibilità, infatti, bisogna far riferimento non già al 
momento in cui è stato introdotto l’istituto nell’ordinamento, bensì a quello in cui è avvenuta la conte-
stazione suppletiva, dato che, come ha ammesso la più recente giurisprudenza, il riconoscimento della 
facoltà di chiedere il rito speciale non deve più ritenersi condizionato dalla “tardività” della contesta-
zione. Il dato rilevante – ha concluso la Consulta – sta nella sopravvenienza di una contestazione, indi-
pendentemente dagli elementi che l’hanno giustificata, se già esistenti o se acquisiti nel corso dell’istrut-
toria dibattimentale, ed è ad essa che deve ricollegarsi la facoltà dell’imputato di accedere ad un rito 
premiale, espressione autentica del diritto di difesa, «perché, se, come si è ricordato, la richiesta dei riti 
alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio di tale diritto, occorre allora che 
la relativa facoltà sia collegata anche all’imputazione che, per effetto della contestazione suppletiva, de-
ve effettivamente formare oggetto del giudizio». 

Per questa via, la Corte costituzionale è giunta a ritenere l’art. 517 c.p.p. illegittimo per contrasto con 
gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza 
aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensio-
ne del procedimento con messa alla prova. 

La pronuncia, in definitiva, si apprezza, non solo per il puntuale raffronto tra la normativa censurata 
ed i parametri costituzionali indicati dal rimettente, ma anche per la sua coerenza rispetto ai propri pre-
cedenti, dando ulteriore seguito a quell’opera di finium regundorum che ha progressivamente ridisegna-
to in senso garantista i rapporti fra emendatio libelli e accesso ai riti speciali. 
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SEZIONI UNITE 
di Teresa Alesci 

LA CESSIONE DI UN CREDITO IPOTECARIO, ANTECEDENTEMENTE INSORTO, È AMMISSIBILE ANCHE SUC-
CESSIVAMENTE ALLA TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ABLATIVO, SE IL CESSIONARIO DIMOSTRA LA 
BUONA FEDE. 

(Cass., sez. un., 3 luglio 2018, n.29847) 

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere se il credito ipotecario antecedentemente insorto, ma 
ceduto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, determini di 
per sé uno stato di mala fede in capo all’acquirente, con conseguente inammissibilità della pretesa cre-
ditoria. 

La Quinta sezione penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, avendo riscontrato la presenza 
di due orientamenti contrastanti. 

Secondo un primo indirizzo, la posteriorità del credito rispetto al sequestro precluderebbe di per sé 
al cessionario l’ammissione del credito (Cass., sez. II, 28 marzo 2017, n. 38821; Cass., sez. II, 11 febbraio 
2016, n. 7694). L’argomentazione risulta ancorata al dato letterale, poiché l’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 non 
prevede alcuna distinzione fra i crediti di cui si chiede l’ammissione, in base alla natura originaria ov-
vero derivata degli stessi. Al dato letterale si aggiunge, altresì, una lettura sistemica legata alla tenden-
ziale preferenza dello Stato all’acquisizione dei beni oggetto di confisca, che conduce ad una interpreta-
zione restrittiva delle condizioni che consentono il soddisfacimento dei crediti dei terzi. 

Un diverso orientamento interpretativo, invece, ritiene che la cessione, successiva alla trascrizione 
del sequestro, del credito ipotecario antecedentemente insorto, non preclude l’ammissione dello stesso. 
La diversa esegesi discende dall’interpretazione della medesima norma, l’art. 52 cod. antimafia che, se-
condo tale indirizzo, fa riferimento esclusivamente ai crediti insorti anteriormente al sequestro, con 
conseguente irrilevanza delle vicende successive di tali crediti e della loro cessione (Cass., sez. VI, 15 
giugno 2018, n. 39368). L’estensione del requisito dell’anteriorità al sequestro anche alla cessione del 
credito integra una “non consentita analogia in malam partem” (Cass., sez. I, 23 novembre 2017, n. 57848). 

Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento, ritenendo che la condizione dell’anteriorità 
rispetto al sequestro del bene, ai fini dell’ammissione al riparto del credito assistito da garanzia sul bene 
confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l’eventuale cessione dello stesso. 
Del resto, secondo la Suprema Corte, l’art. 52 cit. non disciplina specificatamente l’ipotesi della cessione 
tra i requisiti di ammissibilità del credito incidente sul bene confiscato. 

Le Sezioni Unite, però, individuano ulteriori argomentazioni per sostenere l’ammissibilità, in via di 
principio, del credito ceduto in epoca successiva al sequestro. 

In primo luogo, la disciplina contenuta nell’art. 52 cit. appare testualmente riferita al credito, ogget-
tivamente considerato, e non alla posizione creditoria del terzo. Del resto, la cessione non integra alcu-
na novazione del rapporto obbligatorio ceduto; ai sensi dell’art. 1230 c.c., infatti, la novazione comporta 
l’estinzione dell’originaria obbligazione a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle parti, 
con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, accompagnata dall’inequivoca manifesta-
zione della volontà di estinguere l’obbligazione precedente. La cessione, invece, ai sensi dell’art. 1263, 
comma 1 c.c., determina un trasferimento al cessionario di tutti i privilegi, le garanzie personali e reali, 
e gli altri accessori, con efficacia meramente “derivativa” (Cass., sez. V civ., 20 aprile 2018, n. 9842) e 
non sostitutiva o novativa. 

La pre-condizione dell’anteriorità al sequestro sussiste, dunque, solo in riferimento al momento co-
stitutivo del credito e non anche a quello del suo trasferimento, in conformità alla disciplina in tema di 
tutela dei terzi in presenza di misure di prevenzione patrimoniali. 

Inoltre, le Sezioni Unite risolvono l’ulteriore tema oggetto del quesito, relativo all’incidenza della 
posteriorità della cessione rispetto al sequestro sulla buona fede del creditore. La conoscibilità o cono-
scenza dell’apposizione sul bene del vincolo derivante dal sequestro costituisce il presupposto in pre-
senza del quale la legge impone le verifiche finalizzate ad ammettere il credito del terzo al riparto. Ne 
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consegue che il creditore cessionario può provare l’esistenza delle condizioni per l’ammissione del cre-
dito garantito anche nel caso in cui abbia acquisito la titolarità del credito in data successiva al seque-
stro del bene oggetto di garanzia. 

In particolare, nel delineare le condizioni del rapporto fra il creditore originario e quello cessionario, 
in riferimento alla successione di quest’ultimo nella stessa posizione creditoria del primo, la Suprema 
Corte stabilisce che, oltre al presupposto dell’anteriorità al sequestro, anche la condizione della buona 
fede del creditore sull’assenza di strumentalità all’attività illecita deve sussistere all’epoca della costitu-
zione del credito in capo al creditore originario. In capo al cessionario, dunque, sussiste un doppio one-
re probatorio, ovvero dimostrare la sussistenza originaria della buona fede in capo al creditore origina-
rio e l’assenza di accordi fraudolenti, successivi alla trascrizione del sequestro, con il proposto. 

In conclusione, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto : “Nel caso in cui la cessione 
di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di 
sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclu-
siva dell’ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo ces-
sionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la buona fede.”. 
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DECISIONI IN CONTRASTO 
di Giada Bocellari 

UDIENZA DI CONVALIDA E INTERROGATORIO DI GARANZIA: SE IL REATO È DIVERSO? 

(Cass., sez. II, 5 marzo 2018, n. 9904) 

Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno inteso ampliare le ipotesi in cui non sa-
rebbe necessario procedere all’interrogatorio di garanzia dell’indagato, fornendo un’interpretazione 
estensiva dell’art. 294 c.p.p. 

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte aveva riguardo ad un soggetto tratto in arresto 
per il reato di tentata truffa, ove l’arresto non era stato convalidato e l’ordinanza cautelare era stata 
emessa non con riferimento a tale reato, bensì ad altro e diverso episodio, contestato quale truffa aggra-
vata, commesso giorni prima dell’arresto. 

Dopo avere pacificamente ammesso che il caso sottoposto al vaglio di legittimità non risultava – co-
me, in effetti, non risulta – espressamente previsto dal primo comma dell’art. 294 c.p.p., la Suprema 
Corte ha, tuttavia, affermato il principio per cui, qualora all’esito dell’udienza di convalida di cui all’art. 
391 c.p.p., il g.i.p. emetta un’ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto al 
fermo o all’arresto, non è necessario un nuovo interrogatorio dell’indagato, purché nell’udienza di con-
valida sia stato rispettato pienamente il contraddittorio tra le parti, mediante la contestazione dell’ulte-
riore imputazione e l’accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l’indagato sia 
stato interrogato anche sulla nuova e diversa contestazione. 

Secondo i giudici di legittimità, tale conclusione sarebbe in linea con la più recente giurisprudenza, 
orientata al rafforzamento della pienezza del contraddittorio nell’udienza di convalida ogniqualvolta 
l’interrogatorio reso in questa sede debba sostituire l’interrogatorio di garanzia successivo all’applica-
zione della misura cautelare (vengono richiamate a tal proposito Cass., Sez. II, 5 maggio 2009 n. 24879; e 
Cass., Sez. II, 12 novembre 2014 n. 50768, che ha escluso la necessità di procedere all’interrogatorio di 
garanzia nel caso in cui la misura coercitiva sia applicata dal tribunale del riesame a seguito di appello 
del pubblico ministero avverso il rigetto del g.i.p.). 

Tale pronuncia si pone, tuttavia, in netto contrasto con un’altra, meno recente, della stessa sezione 
(Cass., Sez. II, 26 aprile 2001 n. 22539), che era giunta ad opposte conclusioni sulla medesima tematica. 

Nell’occasione, infatti, i giudici di legittimità avevano valorizzato l’autonomia dei due momenti dei 
quali si compone l’udienza di convalida: il primo, avente ad oggetto la verifica circa la legittimità della 
misura pre-cautelare; il secondo, riguardante la sussistenza dei presupposti per l’eventuale applicazio-
ne (ove richiesta) della misura cautelare. 

In tale ottica, la Suprema Corte, saldamente ancorata al dato letterale dell’art. 294 c.p.p., aveva rite-
nuto che l’ipotesi di contestazione, nell’udienza di convalida, di altri e diversi reati rispetto a quello per 
cui è disposto il fermo o l’arresto, non avrebbe potuto che comportare l’applicazione della procedura 
ordinaria: l’interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto seguire, dunque, e non precedere l’applicazione 
della misura cautelare. 

In parte motiva, veniva, infatti, evidenziato come tale incombente avrebbe dovuto ritenersi specifica-
tamente rivolto a consentire al giudice che l’ha adottato – attraverso il colloquio con l’indagato – di ve-
rificare la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del provvedimento (gravi indizi di 
colpevolezza, esigenze cautelari, adeguatezza della misura); viceversa, consentire l’inversione della 
prestabilita cadenza processuale fuori dalle ipotesi eccezionali espressamente previste non avrebbe po-
tuto che comportare una gravissima lesione del diritto di difesa, vanificando la predetta finalità. La Su-
prema Corte aveva, dunque, escluso che, nell’udienza di convalida, potesse ritenersi instaurato un va-
lido contraddittorio tra l’indagato e il giudice in ordine ai nuovi reati contestati, non avendo avuto il 
primo piena cognizione degli elementi di prova a proprio carico (benché fatti oggetto di richiesta di ap-
plicazione di misura cautelare da parte della pubblica accusa), né l’opportunità di discolparsi o di e-
sporre quanto di utile per la valutazione della personalità e delle modalità dei fatti, ai fini di cui agli 
artt. 273, 274 e 275 c.p.p. 
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Il contrasto non potrà che essere risolto da un intervento delle Sezioni Unite; pare auspicabile, in 
ogni caso, che venga restituita centralità al principio di tassatività, più che altro al fine di evitare che l’u-
dienza di convalida diventi una comoda “scorciatoia” per la pubblica accusa per ottenere un’ordinanza 
cautelare più rapida, soprattutto quando l’arresto o il fermo non siano convalidati e, dunque, siano stati 
disposti senza che ne ricorressero i presupposti. 
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Il legittimo impedimento del difensore determina il rinvio 
dell’udienza nel procedimento di sorveglianza 

 
 
 

 
CASSAZIONE, SEZIONE I, SENTENZA 3 APRILE 2018, N. 14785 – PRES. DI TOMASSI – REL. TARDIO 

Nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente pro-
vato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consi-
glio di cui all’art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell’art. 666, comma 3, c.p.p. richiamato dall’art. 678, comma 1, c.p.p. 
 

[Omissis] 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza del 12 ottobre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava la richiesta 
avanzata da (omissis), volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di 
anni uno e mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza del 25 ottobre 2010 del Tribunale di Pesaro, il cui 
ordine di esecuzione era stato sospeso, ai sensi dell’articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., con provve-
dimento reso in data 1luglio 2015 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. 

Il Tribunale respingeva preliminarmente la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, motivata 
da ragioni di salute, trasmessa dall’avv. (omissis), difensore di fiducia dell’istante, ritenendo che, in di-
fetto di più specifica allegazione, non potesse valutarsi la effettività dell’impedimento e l’assoluta im-
possibilità di comparire, e richiamando, in ogni caso, il condiviso orientamento giurisprudenziale (Sez. 
U, n. 31461 del 27/06/2006), confermato sino a data recentissima (Sez. 1 n. 1452 del 21/04/1916; Sez. 1, 
n. 1777 del 20/05/2016), secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il legittimo impedimento del 
difensore, anche se prontamente comunicato, non comportava il rinvio dell’udienza di trattazione, pur-
ché fosse assicurata nelle forme di legge la presenza di un sostituto, come disposto nella specie. 

L’istanza era, poi, giudicata infondata nel merito per la insussistenza dei presupposti per ammettere 
il condannato al richiesto affidamento in prova ovvero ad altra forma di espiazione penale extramura-
ria, attesa la sua pericolosità sociale, comprovata dai plurimi precedenti penali e dalle denunce sino a 
data recente e alimentata da una dipendenza compulsiva dal gioco, valutata in termini di massima se-
verità dal Servizio specialistico, oltre alla sua irreperibilità di fatto nel luogo indicato come domicilio e 
alla sua non contattabilità neppure per l’U.E.P.E., cui aveva chiesto di essere affidato. 

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia 
avv. (omissis), l’interessato (omissis), che ne chiedeva l’annullamento sulla base di unico motivo, con il 
quale denunciava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la incorsa violazione della 
legge penale per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio della camera di consiglio del 12 otto-
bre 2016 avanzata dal difensore per proprio assoluto e legittimo impedimento a comparire per motivi 
di salute. 

2.1. Secondo il ricorrente – che rappresentava in fatto che il difensore aveva inoltrato detta istanza, a 
mezzo p.e.c. del 5 ottobre 2016, documentando l’impedimento assoluto attraverso l’allegazione di ido-
nea certificazione medica, rilasciata dall’Ospedale (omissis) in data 29 settembre 2016 e attestante la dia-
gnosi e la disposta sua dimissione in pari data, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico il 26 
settembre 2016, con prognosi di guarigione con il prescritto riposo assoluto domiciliare sino a tutto il 14 
ottobre 2016 e con la previsione di medicazione post operatoria nella giornata del 12 ottobre 2016 – il 
Tribunale non aveva letto la certificazione medica allegata alla istanza, che aveva giudicato non docu-
mentata, e non aveva, pertanto, potuto valutare la fondatezza dell’impedimento assoluto addotto. 
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2.2. Né il Tribunale poteva porre rimedio al vulnus difensivo, determinato dalla impossibilità del di-
fensore di esercitare il proprio mandato, attraverso la designazione del difensore di ufficio ai sensi 
dell’artic. 97, comma 4, cod. proc. pen., valendo invece a conforto del proprio assunto, secondo il ricor-
rente, il principio affermato, in relazione all’art. 127 cod. proc. pen., da questa Corte (Sez. 6, n. 10157 del 
11/03/2016), sulla scorta del quale egli non aveva designato alcun sostituto processuale confidando nel 
chiesto rinvio dell’udienza, e quanto stabilito dalle Sezioni Unite con recente sentenza (Sez. U, n. 41432 
del 03/10/2016), alla cui stregua il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o di altro evento 
non prevedibile ed evitabile non aveva l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ra-
gioni dell’omessa nomina. 

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la pronuncia 
dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza stante la fondatezza del ricorso, configurando l’omesso 
rinvio della trattazione del procedimento, a fronte di una documentata richiesta del difensore di fidu-
cia, una evidente lesione del diritto di difesa, motivatamente valorizzato dalla piu’ recente giurispru-
denza. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 
1. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondata la censura che attinge l’ordinanza impugnata nella 

parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non ostasse alla trattazione del procedimento di sorveglianza 
nei confronti di (omissis), il cui diritto di difesa ha garantito con la nomina del difensore di ufficio ex art. 
97, comma 4, cod. proc. pen., la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a svolgere il 
mandato difensivo per motivi di salute, avanzata dal difensore di fiducia. 

2. Il Tribunale ha dato risposta negativa alla questione insorta circa la valenza del dedotto impedi-
mento quale causa di rinvio dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richia-
mato per il procedimento di sorveglianza dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., valorizzando il condi-
viso orientamento di legittimità, che, fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Pas-
samani, Rv. 234146), è stato confermato nel tempo fino a data recente (tra le altre, Sez. 1, n. 36347 del 
21/04/2016), alla cui stregua il disposto di cui all’art. 420 ter cod. proc. pen., per il quale il legittimo 
impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applica-
zione con riguardo agli altri procedimenti camerali, compresi quelli per i quali la presenza del difensore 
è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma 4, cod. proc. 
pen.. 

2.1. Tale principio di diritto, sì come correttamente dedotto dal ricorrente e rimarcato nella requisito-
ria, deve tuttavia essere rivisto alla luce del nuovo recente intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 
41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello). 

Con detto arresto, invero, le Sezioni Unite, superando il contrasto giurisprudenziale per il quale ne 
era stato richiesto l’intervento regolatore (Sez. 5, ord. n. 6220 del 17/12/2015, dep. 2016), hanno ritenu-
to, premettendo l’esame del contesto normativo, anche sovranazionale, e mutando il precedente orien-
tamento, che “il combinato disposto degli artt. 127, comma 3, 443, comma 4, e art. 599 cod. proc. pen. 
implichi, anche nei procedimenti di appello in camera di consiglio (a seguito di rito abbreviato svoltosi 
in primo grado), la rilevanza del legittimo impedimento del difensore di fiducia, che abbia deciso di 
parteciparvi ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia 
imprevisti e imprevedibili” (in motivazione), fissando il principio di diritto, secondo cui, come da mas-
simazione ufficiale, “nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato 
con rito abbreviato, è applicabile l’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l’im-
pedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente do-
cumentate e tempestivamente comunicate” (Rv. 267748), e “l’impedimento del difensore a comparire in 
udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempesti-
vamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ra-
gioni della mancata nomina” (Rv. 267747). 

2.2. Questa Sezione, dando conto del significato normativo di tale decisione nel contesto interpreta-
tivo di mutate esigenze procedimentali anche alla luce dei principi costituzionali in tema di “giusto 
processo” e annotando il parallelismo della situazione processuale in essa delibata (udienza camerale 
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prevista, ex artt. 598, 599, comma 1, 127 cod. proc. pen., per la discussione, nella fase di appello, della 
impugnazione di sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dove è prevista la presenza ne-
cessaria del difensore) con quella che si determina davanti al Tribunale di sorveglianza (udienza came-
rale ex artt. 678, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen. con la previsione della presenza necessaria 
del difensore), ha ritenuto con recente decisione che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 
– in quanto correlato alla impossibilità di vanificare la scelta del difensore di comparire all’udienza ca-
merale per un evento imprevisto e imprevedibile o per forza maggiore, impeditivi in concreto della sua 
partecipazione all’udienza e, per l’effetto, limitativi del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali 
dell’imputato, per subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale – dovesse essere 
reputato estensibile alla udienza camerale prevista per il giudizio di sorveglianza, e di conseguenza, 
necessariamente, al giudizio di esecuzione atteso il riferimento di entrambi i giudizi alle medesime 
norme procedimentali (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, dep. 30/05/2017, Recupero, Rv. 270343). 

A tale sistematica lettura del quadro normativo deve darsi continuità, condividendosi gli argomenti 
che lo sostengono, tra i quali la coerente lettura della disciplina generale del procedimento camerale, 
stabilita dall’art. 127 cod. proc. pen., e applicabile per tale sua natura a ogni udienza in camera di consi-
glio prevista in qualsiasi contesto processuale penale, e segnatamente del quarto comma di detta dispo-
sizione, traendosi dalla previsione del rinvio dell’udienza ove sussista un legittimo impedimento 
dell’imputato o del condannato che abbia introdotto nel procedimento una condotta specifica (la richie-
sta di essere sentito), la conseguenza logica che il difensore ha, invece, diritto al rinvio dell’udienza in 
forza della facoltà generale di opporre il legittimo impedimento (ovviamente serio, comprovato e tem-
pestivamente comunicato). 

3. Deve, pertanto, riaffermarsi il seguente principio di diritto: «nel procedimento di sorveglianza il 
legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e 
tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio di cui 
all’art. 127 cod. proc. pen., fissata ai sensi dell’art. 666, comma 3, richiamato dall’articolo 678, comma 1, 
cod. proc. pen.». 

4. L’udienza in esito alla quale il Tribunale di sorveglianza ha deliberato sulla istanza di affidamento 
in prova, che ha rigettato, è, in definitiva, alla luce di tale principio e della documentazione (certifica-
zione medica e ricevuta di invio telematico della richiesta di rinvio), allegata al ricorso, radicalmente 
nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 127, comma 5, 178, comma 1, lettera c) e 179, comma 1, 
cod. proc. pen. 

Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona 
affinché provveda, nelle forme del contraddittorio come indicate, a nuovo giudizio. 

P.Q.M. 

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. 
 
[Omissis] 
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ALESSANDRA SANNA 

Professore associato di Diritto processuale penale ed esecuzione penale – Università degli Studi di Firenze 

La tutela della difesa tecnica nei riti camerale e di sorveglianza: 
la svolta garantista della Cassazione 
The protection of the right to counsel in the “in chambers” proceeding 
and in the surveillance procedure: the Supreme Court enhances the 
guarantees 

 
 

 
La pronuncia segnala l’abbandono di un indirizzo nato agli albori del codice e mai ripudiato: l’esclusione dell’istituto 
del rinvio per legittimo impedimento del difensore dall’ambito dei procedimenti camerali, compresi quelli contrad-
distinti dalla necessaria presenza del difensore, come il rito di sorveglianza. L’unica eccezione alla regola, rappre-
sentata dall’udienza preliminare, avrebbe risposto a specifiche esigenze e non poteva perciò estendersi oltre i con-
fini segnati dalla fase. Ne derivava un cospicuo indebolimento del diritto di difesa, poco confacente ai canoni del 
contraddittorio e della parità delle armi pretesi dall’art. 111, comma 2, Cost. Al vulnus intende rimediare la decisio-
ne in esame, attraverso un’inedita lettura delle norme in gioco, persuasiva nei contenuti e apprezzabile per i rifles-
si sul piano delle garanzie. 
 
The decision signals the abandonment of a jurisprudential orientation born at the dawn of the code and never re-
pudiated: the exclusion of the institute of postponement due to the legitimate impediment of the lawyer in the “in 
chambers” proceedings, including those where the presence of the lawyer is necessary, such as the surveillance 
procedure. The only exception to the rule, represented by the preliminary hearing, would have responded to spe-
cific needs and could not therefore be extended beyond the boundaries of that phase. The result was a conspicu-
ous weakening of the right of defense, not consistent with the canons of the adversary procedure and the equali-
ty of arms claimed by art. 111 paragraph 2 of the Constitution. The decision under consideration intends to reme-
dy this shortcoming, through an unprecedented reading of the rules at stake, persuasive in content and com-
mendable for the impact on the level of guarantees. 
 

LA PORTATA DELLA DECISIONE: L’INCREMENTO DELLE GARANZIE NEL RITO CAMERALE 

La decisione in commento s’inserisce nell’alveo di un indirizzo volto meritoriamente a scalfire l’im-
postazione maggioritaria – finora insensibile ai mutamenti del quadro normativo e sistematico – capace 
di svuotare le garanzie difensive nel rito di sorveglianza. 

La Corte di legittimità è stata qui chiamata a vagliare la correttezza dell’operato del giudice di meri-
to che, dinanzi alla richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore di fiducia per un impedimen-
to riconducibile a ragioni di salute, «adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente co-
municato» 1, procedeva comunque oltre nello svolgersi dell’iter ex art. 678 c.p.p., previa nomina del di-
fensore d’ufficio. Il diniego dell’istanza poggiava sul consolidato orientamento giurisprudenziale che 
amputa dall’area applicativa del diritto al rinvio ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p. l’intero genus dei proce-
 
 

1 Come è noto, la mancata comparizione legittima il giudice al rinvio solo quando non si riscontrino le condizioni negative 
indicate per tabulas (l’impedimento riguarda in esclusiva uno dei due difensori; vi è la designazione di un sostituto processuale 
ex art. 102, comma 1, c.p.p.; l’imputato richiede di proseguire l’udienza in assenza del difensore) e purché l’evento ostativo sia 
«prontamente comunicato» e riconducibile ad «assoluta impossibilità» (art. 420 ter, comma 5, c.p.p.). La giurisprudenza ha stila-
to nel tempo un decalogo idoneo ad integrare le condizioni richieste (cfr., con specifico riguardo all’ipotesi di coevo impegno 
professionale del difensore, Cass., sez. un., 27 marzo 1992, n. 4708, in Cass. pen., 1992, p. 1787, con nota di M. D’Andria). In parti-
colare, quando l’impedimento sia legato allo stato di salute del professionista, il rinvio è subordinato alla gravità della patologia 
e all’onere di pronta comunicazione, mentre non grava sulla parte l’ulteriore onere d’indicare i motivi determinanti l’omessa 
nomina del sostituto: così Cass., sez. un., 21 luglio 2016, n. 41432, in Cass. pen., 2017, p. 541, con nota di A.A. Dei-Cas.  
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dimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, 
quale il rito di sorveglianza tipico. 

Ma questa volta la Corte si distacca dai consueti itinerari esegetici, per valorizzarne uno inedito, più 
consono ai valori del giusto processo oramai sedimentatisi nella coscienza giuridica e sorretto da con-
divisibili premesse argomentative cui si ritiene opportuno dare «continuità». Si allude in specie alla 
«disciplina generale» ex art. 127 c.p.p., «applicabile per tale sua natura a ogni udienza in camera di con-
siglio», che, correttamente interpretata, conduce a riconoscere in capo al difensore investito dal legitti-
mo impedimento un diritto al rinvio, non comprimibile in forza di «subvalenti esigenze di celerità e 
snellezza proprie del rito camerale», né sostituibile dalla nomina ufficiosa del sostituto ex art. 97, com-
ma 4, c.p.p. 

Può qui cogliersi appieno la portata della pronuncia: la svolta impressa sul terreno delle garanzie 
non riguarda la sola fase dell’esecuzione ma, alla radice, il modello stesso del rito in camera di consi-
glio. È in virtù di un’inedita chiave interpretativa dell’archetipo ex art. 127 c.p.p. che l’area del diritto al 
rinvio, finora garantito con esclusivo riguardo alla sede dell’udienza preliminare e del dibattimento, si 
allarga a comprendere l’intera area dei procedimenti camerali, a prescindere – si badi – dalla natura ne-
cessaria o solo eventuale della partecipazione del difensore, per diventare, così un pilastro indefettibile 
della difesa tecnica. 

Segue il corollario: la tutela del diritto in parola, si espande di necessità al procedimento di sorve-
glianza, modellato sullo schema dell’art. 127 c.p.p. (artt. 666 e 678 c.p.p.), sicché l’omesso rinvio nelle 
situazioni di oggettivo ostacolo alla partecipazione del difensore ivi manifestatesi determina la nullità 
assoluta dell’udienza e del conseguente epilogo (ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.).  

IL TRADIZIONALE INDIRIZZO 

Le radici dell’orientamento consolidatosi nel tempo affondano nell’indifferenza verso l’effettività 
delle garanzie difensive, destinata peraltro ad accrescersi rispetto al procedimento di sorveglianza, cui 
ancora si guarda attraverso la lente deforme di un modello a giurisdizione attenuata. 

Lo schema interpretativo finora prevalso, benché risalente all’assetto originario del codice, soprav-
vive agli incisivi mutamenti sistematici indotti dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479. Il salvataggio si deve 
alle Sezioni unite, restie ad abbandonare il solco a suo tempo tracciato nel vigore dell’art. 486 c.p.p., il 
cui comma 5, nel prevedere il rinvio dell’udienza come rimedio al legittimo impedimento del difensore 
con riguardo alla sola fase dibattimentale, pareva, a contrario, precluderlo rispetto alle altre fasi 2. La cor-
rettezza dell’indirizzo, ragionava la Corte, non sarebbe stata intaccata dalle modifiche legislative volte 
al riassetto dell’udienza preliminare e, in specie, dalla scelta, altamente qualificante in punto di garan-
zie, di collocare proprio in tale fase la disciplina sul rinvio per legittimo impedimento del difensore (art. 
420-ter, comma 5, c.p.p.), per poi estenderla, in virtù di un richiamo espresso (art. 484, comma 2-bis, 
c.p.p.), alla sede dibattimentale. La mossa del legislatore non sarebbe stata ispirata ad un generale dise-
gno rafforzativo del contraddittorio nei riti camerali, bensì alla specifica necessità di un adattamento 
delle forme dell’udienza preliminare al potenziato ruolo attribuito alla fase e, in particolare, all’even-
tuale espletarsi dell’attività probatoria d’ufficio ex art. 422 c.p.p. 3. 

Da quest’angolo visuale, il trapianto dell’istituto del rinvio fuori dal dibattimento non deporrebbe a 
favore di un’estensione generalizzata della garanzia, ma sarebbe da interpretarsi in senso opposto, qua-
le argomento a sostegno di una rinnovata adesione del legislatore all’idea, ispiratrice dell’originario di-
segno codicistico – e sposata dalla Corte costituzionale 4 – di differenziare l’esercizio del diritto di dife-
 
 

2 Né si poteva predicare l’estensione della norma ai procedimenti di esecuzione e di prevenzione, sulla scorta del carattere 
indefettibile della presenza del difensore richiesta dagli artt. 666, comma 4 e 678, comma 1, c.p.p. La Corte reputava, infatti, “ar-
dito” l’impiego di un simile schema argomentativo a favore della «necessità di rinviare l’udienza per impedimento del difenso-
re, quando neppure l’impedimento dell’imputato ne costituisce ragione»: cfr. Cass., sez. un., 8 aprile 1998, n. 7551, in Cass. pen., 
1998, p. 3219. 

3 «… in buona sostanza all’ampliamento dei poteri del giudice ha corrisposto il trasferimento in questa fase di istituti tipici 
del dibattimento»: Cass., sez. un., 27 giugno 2006, n. 31461, in Cass. pen., 2006, p. 3976, con nota di L. Di Paola.  

4 Il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’originaria disciplina dell’udienza preliminare, nella par-
te in cui non contemplava il rinvio nel caso d’impedimento del difensore a comparire, ha riconosciuto conforme al dettato costi-
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sa, “in relazione alle diverse fasi e alle varie tipologie dei procedimenti”, ciascuno espressione di speci-
fiche esigenze. Si spiega così il “variegato mondo” dei modelli camerali, comprensivo di schemi che, 
pur plasmati sul modello tipico ex art. 127 c.p.p., se ne distaccano per realizzare forme più o meno ga-
rantite di contraddittorio 5. 

Entro un simile quadro il procedimento di sorveglianza, benché sussumibile, al pari dell’udienza 
preliminare, nella variante c.d. forte del rito camerale, ovvero contrassegnata dalla partecipazione ne-
cessaria del difensore 6, non accede al surplus di garanzie confacenti al modello ex art. 420 ss. c.p.p. In 
particolare, il rinvio per legittimo impedimento del difensore, introdotto dall’art. 420-ter, comma 5, 
c.p.p., si spiega solo alla luce delle peculiari modifiche subite dall’udienza preliminare in punto di al-
largamento dei poteri istruttori del giudice, sicché sfuma l’identità di ratio capace di giustificarne l’e-
stensione ai riti camerali in executivis, affatto interessati da analoghi interventi legislativi. Si osservi, per 
inciso, come il procedimento di sorveglianza finisse in tal modo per rappresentare una vistosa anoma-
lia: l’unico modello a contraddittorio necessario in cui l’impedimento del legale determinava solo la no-
mina del difensore d’ufficio 7. 

Benché saldamente ancorato al dato testuale 8, l’indirizzo perorato a suo tempo dalle Sezioni unite 
esprime una visione angusta delle garanzie in gioco: già censurabile rispetto all’assetto originario del 
codice 9, diviene decisamente poco comprensibile alla luce del mutato quadro di riferimento, come ridi-
segnato, non solo dalla novella del 1999, ma dalla riscrittura dell’art. 111 Cost. Così, balza agli occhi 
l’incongruità della soluzione adottata rispetto agli standard di tutela richiesti dai canoni di parità delle 
parti e del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost. 10, evidentemente disattesi dove l’esercizio della 
difesa tecnica subisca limitazioni non riconducibili ad una libera scelta 11. Da questo punto di vista, non 
convince il passaggio argomentativo che rescinde il legame tra l’indefettibilità della presenza del difen-
sore e il meccanismo ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., col risultato di svuotare di contenuto il diritto di 
difesa, non altrimenti soddisfatto – come la quotidiana prassi applicativa s’incarica di dimostrare – 

 
 

tuzionale la «modulabilità delle forme e dei contenuti» del diritto di difesa alle «caratteristiche dei singoli procedimenti o delle 
varie fasi processuali», a patto che restino comunque integri scopo e funzione dell’art. 24, comma 2, Cost.: C. cost., sent. 31 di-
cembre 1996, n. 175, in www.cortecostituzionale.it.  

5 Per la ricostruzione sistematica dei riti camerali accolta dal codice del 1988 cfr., diffusamente, G. Di Chiara, Il contraddittorio 
nei riti camerali, Milano, Giuffrè, 1994, p. 153 ss.  

6 Se il senso della deviazione al modello tipo «si apprezza guardando al modo di realizzazione del contraddittorio», il mo-
dello c.d. forte vale nell’area dei procedimenti in cui la presenza del difensore risulta indefettibile: così G.P. Voena, Atti, in G. 
Conso-V. Grevi-M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, Vicenza, Cedam, 2016, p. 184.  

7 Lo sottoline G. Di Chiara, Il procedimento di sorveglianza, in P. Corso (a cura di), Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Milano, 
Monduzzi, 2015, p. 321. Di qui l’invito al superamento dell’indirizzo restrittivo, attraverso l’estensione, “per identità di ratio” del 
meccanismo ex art. 420ter, comma 5, c.p.p. anche ai riti di esecuzione e sorveglianza. 

8 Si osservi, peraltro, come il criterio ermeneutico fondato sull’ubi lex voluit soffra di un’«intrinseca debolezza in un sistema 
disgregato come l’attuale»: F. Cassibba, Parità delle parti ed effettività del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza, in Dir. pen. 
cont., 2012, 3-4, p. 21. 

9 Così, alla luce del bilanciamento di interessi all’epoca avvallato dalla giurisprudenza – presenza del difensore di fiducia 
contra speditezza del processo – era lecito chiedersi se, allorché «l’interesse umano in gioco consiste nel bene supremo della li-
bertà», non debba essere comunque «consentita al soggetto la piena esplicazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 
2, Cost.»: F. Caprioli, Il procedimento di esecuzione, in F. Caprioli-D. Vicoli (a cura di), Procedura penale dell’esecuzione, Torino, 
Giappichelli, 2011, p. 336.  

10 La mutata cornice normativa impone un «nuovo collaudo costituzionale» della procedura in executivis. E se alcuni canoni 
del giusto processo – si pensi ai quelli racchiusi all’art. 111, commi 3 e 4, Cost. – «appaiono, almeno in via diretta, irriferibili» 
alla fase de qua, «resta comunque assai ampia l’area su cui operare una simile verifica». In questa prospettiva si percepisce, in 
particolare, «la carica dirompente dell’art. 111, comma 2, Cost.»: parità delle parti dinanzi al giudice e il contraddittorio, 
nell’accezione di audiatur et altera pars, assurti al rango di autonomo parametro nel vaglio di costituzionalità, consentono di vei-
colare la dialettica processuale anche in sede di esecuzione: così G. Dean, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, Giappi-
chelli, 2004, p. 11 e, in senso analogo, F. Cassibba, Parità delle parti ed effettività del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza, 
cit., p. 15. 

11 Benché il precetto ex art. 111, comma 2, Cost., concerna un insieme di diritti riguardanti la figura dell’accusato, «la sua con-
giunzione sistematica con l’art. 24, comma 2, Cost., palesa un tale composto strutturale che il legislatore non può oramai ignora-
re la diffusa esigenza volta al rafforzamento della difesa anche nelle procedure giudiziarie post iudicatum»: A. Scalfati, Procedi-
mento di sorveglianza “tipo” e art. 111 della Costituzione, in A. Scalfati (a cura di), Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, Pa-
dova, Cedam, 2004, p. 7. 
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dall’intervento di un sostituto immediatamente reperibile. A dispetto del convincimento espresso dalla 
Corte, il rimedio del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore è strumentale – non 
solo all’eventuale espletarsi dell’attività probatoria ma, prima ancora – al pieno esercizio della difesa 
tecnica, ed è perciò destinato ad operare in via elettiva nelle sedi in cui l’assistenza del difensore è pre-
vista come obbligatoria 12. Sta qui l’identità di ratio che consente di estendere in via analogica il mecca-
nismo ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p. fuori dal perimetro dell’udienza preliminare e, in specie, nei riti 
disciplinati dagli artt. 666 e 678 c.p.p. 

IL CAMBIO DI ROTTA DELLE SEZIONI UNITE 

Le perplessità sul deficit dei diritti partecipativi nei riti di esecuzione e sorveglianza cui approdava il 
pervicace indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo pressoché ignorate, riescono infine a far breccia. 
La svolta s’inscrive in un più ampio disegno inteso al potenziamento del contraddittorio nei riti came-
rali, la cui tutela finiva mortificata dall’applicazione del modello tipo ex art. 127 c.p.p., ritenuto non in-
tegrabile, dalle più robuste garanzie in esclusiva riservate all’udienza preliminare. 

Il nodo era emerso in particolare nell’ambito del procedimento instauratesi a seguito di appello av-
verso la sentenza conclusiva del giudizio abbreviato, da svolgersi nelle forme del modello camerale ti-
po, id est con la partecipazione solo eventuale del difensore (artt. 443, comma 4, e 599, comma 1, c.p.p.). 
Qui un orientamento quasi indiscusso 13, nel ribadire i consueti argomenti circa la specialità dell’art. 
420-ter, comma 5, c.p.p., ne escludeva l’estensione in via interpretativa. 

Il mutamento dello status quo si deve ad una pronuncia delle Sezioni unite 14, a sua volta recettiva di 
un’isolata avanguardia del fronte giurisprudenziale 15, che inaspettatamente ribalta il fondamento stes-
so del tradizionale indirizzo. Così, le modifiche introdotte dalla novella del 1999, tramite l’innesto 
dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. nell’udienza preliminare, lungi dal giustificarsi nell’esclusiva ottica 
della nuova fisionomia attribuita alla fase, sono viceversa indicative della volontà di tutelare «con pari 
rigore e senza distinzione di sorta, sia nel procedimento camerale che nella fase dibattimentale, l’effetti-
vità del contraddittorio e del diritto di difesa, anche alla luce del novellato art. 111 Cost.». 

Il legislatore ha posto in tal modo le premesse per un ripensamento del dominate indirizzo erme-
neutico, inetto a munire il rito camerale di una disciplina adeguata ai parametri costituzionali invoca-
ti 16. La strada è tracciata: passa per l’applicazione del rimedio racchiuso all’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., 
dettato con precipuo riguardo all’udienza preliminare, ma estensibile per identità di ratio all’intera area 
dei procedimenti camerali, ivi compresa l’udienza in grado d’appello ex art. 599, comma 1, c.p.p. Così 
argomentando, l’istituto del rinvio per legittimo impedimento del difensore va a comporre, divenen-
done un tassello integrante, il modello camerale tipo fornito dall’art. 127 c.p.p. 

Una simile lettura non trova ostacoli nel carattere solo eventuale della difesa tecnica, desumibile dal 
tenore dell’art. 127, comma 3, c.p.p., la cui ratio correttamente intesa, consiste nel riconoscere in capo al di-
fensore «il diritto di decidere se comparire o meno all’udienza camerale, senza che la sua mancata compa-
rizione determini alcuna conseguenza processuale». Ma – e qui si coglie il perno del ragionamento – «una 
volta che il difensore abbia optato per una linea difensiva che preveda la comparizione all’udienza came-
rale, questa scelta non può essere vanificata da eventi costituenti forza maggiore e del tutto indipendenti 
dalla sua volontà» 17. In altri termini, il riconoscimento di un diritto non è tale qualora il legislatore si mo-
 
 

12 La disciplina dell’udienza preliminare, come disegnata dalla riforma n. 479 del 1999 si presta a rappresentare «il prototipo 
dell’udienza in camera di consiglio con partecipazione necessaria del difensore», sicché l’escludere l’applicabilità di siffatta di-
sciplina, e in specie del rimedio ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., al procedimento di esecuzione significa «creare un deficit di ga-
ranzie, in contrasto con l’impianto sistematico del codice»: F. Caprioli, Il procedimento di esecuzione, cit., p. 336.  

13 Cfr. Cass., sez. V, 12 maggio 2015, n. 25501, in CED Cass., n. 264066; Cass., Sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 25143, in CED 
Cass., n. 263852; Cass., sez. V, 15 ottobre 2014, n. 9249, in CED Cass., n. 263029; isolatamente, in senso contrario: Cass. sez. II, 11 
ottobre 2000, n. 13033, in Cass. pen. 2001, p. 3445, con nota di P. Dell’Anno. 

14 Cass., sez. un., 21 luglio 2016, n. 41432, cit., p. 541.  
15 Cass., sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 10157, in CED Cass., n. 266531.  
16 Cfr., in tal senso, F. Zacché, Il giudizio abbreviato, in G. Ubertis – G.P. Voena (a cura di), Trattato di procedura penale, XXXV.2, 

Milano, Giuffrè, 2004, p. 210. 
17 Si giunge in tal modo a condividere il pensiero di chi, in tempi ormai risalenti, osservava come «non v’è facoltà di scelta 
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stri indifferente alle condizioni che ne consentono il libero esercizio, sicché le garanzie difensive dell’art. 
127, comma 3, c.p.p. rimandano di necessità al rimedio predisposto dall’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. 

LE RICADUTE NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA TIPICO 

L’eco dell’innovativa pronuncia risuona, quasi insperata, anche nell’ambito dei procedimenti di ese-
cuzione e sorveglianza. Qui i giudici di legittimità hanno il merito di cogliere e valorizzare la generale 
portata dei dicta espressi dalle Sezioni unite, affatto circoscritti all’udienza in grado di appello ex art. 
599, comma 1, c.p.p., ma capaci di proiettarsi sull’intera area dei riti camerali. 

Così la sentenza in commento ricalca le orme di un’altra di poco precedente, pronta a stigmatizzare 
l’“affievolita attualità” del tradizionale indirizzo alla luce del corso evolutivo impresso dalle Sezioni 
unite, in vista dell’imprescindibile adeguamento delle norme processuali al paradigma del giusto pro-
cesso. In un simile disegno trovano spazio «il rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa 
tecnica», nonché «il perseguimento di un contraddittorio sempre più lontano da profili meramente 
formalistici» 18. Sembra in sintesi manifestarsi l’onda lunga della riscrittura dell’art. 111 Cost., che dilaga 
fino a permeare l’intero sistema e – per quel che qui conta – lambire anche settori ad oggi impermeabili 
al “mutamento storico” evocato, in forza di una loro presunta peculiarità. 

La Corte muove, quindi, da una delle più significative tappe del percorso evolutivo: la pronuncia 
che realizza l’innesto dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. nel giudizio di appello avverso l’epilogo del rito 
abbreviato, cui è lecito riconoscere un “significato normativo”, nella misura in cui contribuisce ad alli-
neare il diritto vivente ai canoni sovraordinati, e la cui portata si proietta oltre il thema decidendum, in 
virtù del “parallelismo” tra le questioni riguardanti l’udienza camerale ex art. 599, comma 1, c.p.p. e 
quelle poste dall’analogo modello da osservarsi nel procedimento tipico di sorveglianza. Profilo comune 
ad entrambe le sedi, la presenza del difensore prevista dall’art. 127 c.p.p., da garantirsi secondo gli stan-
dard imposti dai parametri sovraordinati interni e sovranazionali. Risuona qui l’eco delle tante voci leva-
tesi a denuncia del vulnus inferto al dettato costituzionale da prassi interpretative capaci di minare alla 
radice l’effettività della difesa tecnica. Non solo l’art. 24, comma 2, Cost., ma pure il diritto al contraddit-
torio dialettico e il canone di parità delle armi richiesti dall’art. 111, comma 2, Cost. risulterebbero disatte-
si qualora ci si limitasse a prevedere l’assistenza di un difensore qualsivoglia. L’insieme dei principi ri-
chiamati eleva l’asticella delle garanzie, implicando una difesa adeguata, id est «istruita rispetto all’og-
getto processuale» nonché «pianificata» con anticipo sufficiente in vista della fase di trattazione 19. 

D’altro canto, l’inedito orientamento trova riscontro nella corretta esegesi del dato testuale. Valga al 
riguardo la chiave di lettura adottata dalle Sezioni unite per imprimere il cambio di rotta: è l’art. 127, 
comma 3, c.p.p. che, nel riconoscere il diritto alla difesa tecnica nel rito camerale, impone di tutelarne il 
libero esercizio. Segue la necessità del rinvio dell’udienza allorché cause oggettive e imprevedibili vani-
fichino la volontà del difensore di comparire, mentre l’opposto orientamento finisce per incidere sulle 
scelte di strategia difensiva e così determinare un’ingiustificabile limitazione delle prerogative di parte. 

I RISVOLTI SISTEMATICI DEL NUOVO INDIRIZZO: IL PROGRESSIVO ADEGUAMENTO DELLA GIURISDIZIONE 
RIEDUCATIVA AI CANONI DEL GIUSTO PROCESSO 

Il mutato indirizzo espresso dalla pronuncia in commento consegna un inedito modello camerale ad 
alto tasso di garanzie partecipative, applicabile a qualsiasi fase del procedimento aperta all’innesto del-
la disciplina ex art. 127 c.p.p. Ai benefici effetti non si sottrae, come si è visto, il rito di sorveglianza: anzi 
è proprio rispetto all’iter ex art. 678 c.p.p. che la Corte di legittimità ha cura di evidenziare l’urgenza di 
un’evoluzione in vista di una piena tutela della difesa tecnica. 

 
 

ove si sia impossibilitati a presenziare per ragioni di salute», così, nelle ipotesi considerate, l’attuazione del diritto alla difesa 
tecnica previsto dall’art. 127 comma 3 c.p.p. esige il necessario il rinvio dell’udienza camerale: G. Di Chiara, Il contraddittorio nei 
riti camerali, cit., p. 180. 

18 Così Cass., sez. I, 3 maggio 2017, n. 27074, in CED Cass., n. 270343. 
19 Così M. Ruaro, La magistratura di sorveglianza, in G. Ubertis-G.P. Voena (a cura di), Trattato di procedura penale, XLIII, Mila-

no, Giuffrè, 2009, p. 295. 
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Non si tratta di una novità di poco conto: il richiamo deciso alla necessità di «un contraddittorio lon-
tano dai profili meramente formalistici», non comprimibile neppure in forza delle esigenze di celerità 
proprie del rito, è degno di nota, specie ove lo si raffronti al trend costante di decisioni volte a giustifica-
re il distacco del modello ex art. 678 c.p.p. dai canoni indefettibili della iurisdictio, alla luce di una sup-
posta anomalia della fase esecutiva. 

Il nodo è risalente e si rintraccia nelle caratteristiche funzionali dell’iter di sorveglianza che, inteso al 
costante adattamento del comando sanzionatorio in vista dello scopo rieducativo, elegge ad oggetto, 
non già un fatto di reato – ricostruito nei suoi profili storici e giuridici – ma l’individuo posto al centro 
della fase esecutiva 20. Emerge qui una distanza incolmabile dal processo di cognizione, capace di riflet-
tersi sui fondamenti stessi del sistema penale – principio di legalità in primis 21 – nonché sul piano delle 
forme processuali, determinandone lo scadimento in punto di garanzia, terzietà del giudice e contrad-
dittorio in particolare. 

Da questo punto di vista, il modello a giurisdizione attenuata, concepito dal legislatore codicistico 
per l’esecuzione, trova fondamento teorico nella spiccata peculiarità connaturata alla fase. Ma la bontà 
della scelta, peraltro già censurata ab imis 22, entra in rotta di collisione rispetto agli essentialia dello ius 
dicere ora elencati all’art. 111 Cost. 23 e rischia di essere definitivamente compromessa dai profondi mu-
tamenti che attraversano il giudizio di sorveglianza. Accade, infatti, che, per un complesso di cause, 
l’oggetto della giurisdizione rieducativa tenda, sempre a più a slittare verso profili fattuali, così smar-
rendo il proprio tratto distintivo. Il germe della metamorfosi era per la verità contenuto in nuce nell’in-
trinseca debolezza dell’antitesi fatto/persona, ove si osservi come l’area del procedimento di sorve-
glianza includesse ab origine oltre alla concessione, la revoca delle misure alternative, il cui giudizio im-
plica una verifica fattuale 24. 

Il corso successivo degli eventi, impresso da modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali, 
allargherà la crepa originaria. Valga ad esempio l’innovazione apportata sul terreno delle misure alter-
native, rese fruibili a prescindere dall’osservazione intra-muraria della personalità, cui corrisponde sul 
piano processuale la rinuncia ad apporti probatori imperniati su profili soggettivi, via via sostituiti da 
dati di natura fattuale, quali il tipo o la modalità del reato oggetto di condanna o i precedenti penali 
dell’interessato 25. 

Ma la spinta alla tendenziale osmosi dei contenuti tra giudizio di cognizione e quello di sorveglian-
za 26 trae forza vitale anche da un fattore eterogeneo rispetto agli input legislativi. Si allude alla marcata 
 
 

20 Verso la metà degli anni ‘80 coglieva così l’essenza della fase esecutiva G. Giostra, Il procedimento di sorveglianza nel sistema 
processuale penale, Milano, Giuffrè, 1983, p. 153.  

21 La peculiarità dei contenuti comporta un’attenuata tassatività delle fattispecie penitenziarie, ove si consideri che «gli ele-
menti significanti ai fini dell’adozione di una misura rieducativa non possono, pena l’inettitudine finalistica degli stessi, essere 
rigidamente e analiticamente prefissati» (G. Giostra, Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale, cit., p. 61). Di qui 
la denuncia del volto anticognitivo e, quindi, autoritario del giudizio di sorveglianza, capace di minarne la stessa natura giuri-
sdizionale: L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, Laterza, p. 407. 

22 Così, ad esempio, le specificità in discorso non sembravano legittimare un divario così importante rispetto al giudizio di 
cognizione, anche alla luce delle linee guida fornite dalla legge delega al codice di rito, che parevano viceversa pretendere un 
modello di accertamento «più sofisticato», portatore delle «stimmate accusatorie dell’intera riforma», G. Dean, Ideologie e modelli 
dell’esecuzione penale, cit., p. 6.  

23 Esiste «un minimo etico del giusto processo» applicabile ad «ogni fenomenologia della giurisdizione», vi confluiscono fra 
l’altro, i canoni del contraddittorio, parità delle armi e terzietà ed imparzialità del giudice: G. Ranaldi, L’esecuzione leale, in A. 
Gaito-G. Ranaldi (a cura di), Esecuzione penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 4 e 7.  

24 Lo sottolinea F. Della Casa, Prossimità/terzietà, persona/fatto: la giurisdizione rieducativa alla prova del giusto processo, in Cass. 
pen., 2017, p. 2930. 

25 Evidenziano concordemente il profilo: F. Della Casa, Prossimità/terzietà, persona/fatto: la giurisdizione rieducativa alla prova del 
giusto processo, cit., p. 2935 e L. Scomparin, Istanze rieducative e nuovi modelli di giurisdizione penale: l’identità perduta della magistra-
tura di sorveglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1415 ss., alla quale si rinvia per l’ampio panorama di altri segni indicativi del 
mutamento descritto. Si è, in sintesi, transitati dall’esame della personalità, «ad aree più ampie, coinvolgenti la valutazione dei 
fatti materiali da cui prendere le mosse per costruire il profilo personologico del condannato», con il conseguente passaggio dal 
primitivo nucleo del giudizio sull’uomo «al giudizio sul fatto per risalire all’autore»: G. Di Chiara, Il procedimento di sorveglianza, 
cit., p. 307 e 308.  

26 Si ritiene che la tendenza all’allineamento tra i due modelli di ius dicere, agevolata dalla «vocazione pan-accusatoria tradita 
dall’art. 111 Cost.», sospinga il giudizio di sorveglianza verso una «crisi di identità non facilmente risolvibile»: F. Caprioli, Il pro-
cedimento di esecuzione, cit., p. 15. 
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attitudine dei giudici della rieducazione ad affrancarsi dai contributi personologici per ancorare le pro-
prie decisioni ad elementi fattuali, i soli empiricamente verificabili 27. L’obiettivo coltivato consiste 
nell’accreditare la natura cognitiva del giudizio di sorveglianza come tramite per una più compiuta le-
gittimazione del potere esercitato 28. 

Se le future implicazioni della tendenza in atto sono ardue da cogliere e valutare nel loro complesso, 
è certo opportuno auspicarne almeno una. La sopravvenuta centralità dei giudizi fattuali priva la giuri-
sdizione rieducativa del carattere di specialità capace di giustificarne il divario rispetto al nocciolo in-
comprimibile del giusto processo. Urge a tal punto un allineamento sul piano delle garanzie tra giudi-
zio di cognizione e rito di sorveglianza. Nell’inerzia legislativa, la mossa compete alla giurisprudenza, 
artefice e interprete del “diritto vivente” 29. Sta qui il valore della pronuncia in commento e dell’indiriz-
zo di cui è espressione: il riconoscimento della effettività della difesa tecnica anche nella fase esecutiva 
rappresenta una tappa di un virtuoso percorso. 

 
 

27 È quanto emerge dalla disamina delle pronunce di merito e legittimità sui temi della rieducazione: pesa al riguardo «l’ina-
deguatezza degli strumenti a disposizione per compiere e motivare quei giudizi predittivi che il legislatore affida ai giudici del-
la pena» (L. Scomparin, Istanze rieducative e nuovi modelli di giurisdizione penale: l’identità perduta della magistratura di sorveglianza, 
cit., p. 1421).  

28 La natura cognitiva del processo penale conferisce «fondamento e giustificazione specifica alla legittimità del potere giudi-
ziario e alla validità dei suoi provvedimenti» (L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, cit., p. 551); di qui la fisio-
logica propensione dei giudici verso modelli di decisione sul fatto: L. Scomparin, Istanze rieducative e nuovi modelli di giurisdizione 
penale: l’identità perduta della magistratura di sorveglianza, cit., p. 1421.  

29 Sull’atteggiarsi dei rapporti tra “diritto vigente” e “diritto vivente”, il primo espresso dalla legislazione, il secondo dalla 
giurisprudenza, cfr., da ultimo P. Ferrua, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma 
Orlando, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1269. 
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Ancora esigua la tutela riconosciuta al danneggiato dal reato 
nel processo penale 

 
 
 

 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 5 APRILE 2018, N. 15290 – PRES. CONTI, REL. DE CRE-
SCIENZO 

Il difensore della parte civile ha diritto a ricevere avviso dell’udienza fissata dal Tribunale sulla richiesta di riesame 
proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza 
di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia 
annullato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), 
c.p.p. 
 

[Omissis] 

RITENUTO IN FATTO 

1. Nel corso del procedimento penale promosso nei confronti di (omissis) e altri, imputati del delitto 
di concorso in bancarotta aggravata, il Tribunale di Lecce, su richiesta della parte civile F. (omissis) s.a.s., 
proposta ex art. 316 cod. proc. pen., disponeva in data 4 aprile 2016 il sequestro conservativo di taluni be-
ni immobili appartenenti a (omissis) e (omissis), a garanzia dei crediti vantati dalla costituita parte civile. 

Le summenzionate persone, tramite il difensore, impugnavano il provvedimento ex art. 324 cod. 
proc. pen. e il Tribunale del riesame, con ordinanza depositata il 17 maggio 2016, escluso il presupposto 
del periculum in mora (non essendo stati ravvisati né atti di manomissione del patrimonio, né l’insuffi-
cienza di quest’ultimo per la soddisfazione delle obbligazioni nascenti da delitto), annullava il provve-
dimento impugnato, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto. 

Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, chiedendo l’annullamento della predetta ordinan-
za, deducendo due motivi: con il primo, denuncia la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 
324 cod. proc. pen., perché il Tribunale, omettendo di dare ad essa avviso dell’udienza, aveva violato le 
regole del contraddittorio; con il secondo, denuncia l’illegittimità dell’ordinanza di revoca del provve-
dimento di sequestro conservativo, perché fondata su un’erronea valutazione del periculum in mora, da 
ritenere sussistente in re ipsa alla luce del danno di rilevante entità, derivante dagli illeciti comporta-
menti riferibili agli imputati. 

2. Il procedimento, assegnato alla Quinta Sezione penale, è stato, con ordinanza del 7 luglio 2017, 
rimesso alle Sezioni Unite per un approfondimento sia della questione circa la legittimazione della par-
te civile a ricorrere ex art. 325 cod. proc. pen. contro l’ordinanza di revoca o annullamento del provve-
dimento di sequestro conservativo sia di quella relativa alle conseguenze dell’omesso avviso alla mede-
sima parte civile dell’udienza disposta per il riesame del sequestro conservativo. 

3. La Quinta Sezione, pur dando atto della decisione con la quale le Sezioni Unite (sent n. 47999 del 
25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895) avevano già escluso che la parte civile potesse ex art. 325 cod. proc. pen. 
impugnare per cassazione il provvedimento di revoca o annullamento del sequestro conservativo, rav-
visa la necessità del rinvenimento di un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, che eviti alla parte 
civile il disagio conseguente ad un eventuale necessitato trasferimento dell’azione civile già esercitata 
nel processo penale. 

Il Collegio rimettente ritiene che gli artt. 316, 318, 324 e 325 cod. proc. pen. vadano letti secondo di-
rettrici sistematiche e non strettamente letterali, sì da pervenire ad una soluzione in forza della quale la 
parte civile: possa chiedere la misura del sequestro conservativo (art. 316 cod. proc. pen.); possa pro-
porre richiesta di riesame avverso una decisione contraria ai suoi interessi (art. 318 cod. proc. pen.); 
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possa in ogni caso partecipare all’udienza camerale del riesame (art. 324 cod. proc. pen.); possa ricorre-
re per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. contro una decisione sfavorevole. 

4. Sul piano argomentativo, il Collegio rimettente afferma che: a) una tutela della parte civile limitata 
alla sola fase della proposizione della richiesta del sequestro conservativo, poi interrotta nella sua evo-
luzione processuale, non può coincidere con la reale voluntas legis, la cui interpretazione implica una di-
rezione coerente con la tutela della suddetta posizione; b) l’art. 318 cod. proc. pen., attribuendo la facol-
tà di proporre il riesame a "chiunque vi abbia interesse", ivi comprende anche il terzo (qual è la parte 
civile) che, in quanto titolare dell’interesse sostanziale a non vedere dispersa la garanzia per il soddisfa-
cimento delle proprie pretese risarcitorie, diviene necessariamente titolare di un diritto a conseguire e a 
preservare la suddetta garanzia, con sua conseguente legittimazione tanto a proporre impugnazione 
avverso le ordinanze comunque rese in materia di sequestro conservativo quanto a partecipare ai rela-
tivi giudizi da altri eventualmente promossi nel corso della fase sub-procedimentale; c) le innegabili di-
stinzioni che si registrano tra gli istituti del sequestro preventivo e del sequestro conservativo possono 
trovare una spiegazione «verosimilmente connessa all’avanzamento delle varie fasi processuali e all’in-
gresso nel processo della parte privata, coincidente con il soggetto danneggiato, con conseguente esi-
genza di ricomprendere, in un ambito soggettivo più ampio, anche i soggetti dapprima individuati che 
subiscono pregiudizio [...] dall’applicazione della misura, oltre le parti già presenti nel processo». 

5. Il Primo Presidente, con decreto in data 11 luglio 2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, 
fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Quanto devoluto all’attenzione delle Sezioni Unite impone la soluzione di due distinti problemi, 
fra loro parzialmente connessi. 

Va in primo luogo accertato se anche alla parte civile, a pena della violazione del diritto al contrad-
dittorio da assicurare a tutte le parti, debba essere spedito l’avviso dell’udienza avanti il tribunale del 
riesame avente ad oggetto l’impugnativa avverso l’ordinanza che ha applicato il sequestro conservativo 
(punto toccato dal primo motivo di ricorso). 

In secondo luogo va accertato se la stessa parte civile sia legittimata a proporre ricorso per cassazio-
ne, nel merito, ex art. 325 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia 
annullato o revocato il sequestro conservativo (punto implicato dal secondo motivo di ricorso). 

Entrambi i temi sono stati oggetto di esame da parte della sentenza Sez. U, n. 47999 del 25/09/2014, 
Alizzi, rispetto alla quale l’ordinanza di rimessione invita ad una ulteriore riflessione. 

2. Il Collegio ritiene che vadano confermate le conclusioni cui pervennero le Sezioni Unite Alizzi, 
con le precisazioni che seguono. 

3. Il primo tema, relativo alle regole da osservare nel procedimento di riesame dei provvedimenti di 
natura reale, ruota intorno all’interpretazione da dare al comma 6 dell’art 324 cod. proc. pen., nel quale 
sono contenute due previsioni: a) da un lato, nel primo periodo del comma, il richiamo alle "forme" 
dell’art. 127 cod. proc. pen.; b) dall’altro, nel secondo periodo, l’elencazione puntuale dei soggetti legit-
timati a partecipare al giudizio del riesame: pubblico ministero, difensore, soggetto che ha proposto la 
richiesta. 

Stando al dato testuale di quest’ultima disposizione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che nes-
suna censura potrebbe essere mossa, nel caso in esame, al provvedimento del tribunale del riesame: in-
fatti l’avviso dell’udienza venne dato al pubblico ministero e al difensore dell’imputato che aveva im-
pugnato l’ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Giudice delle indagini preliminari su richie-
sta della parte civile. 

Sennonché, un simile esito interpretativo – che condurrebbe ad escludere dal contraddittorio nell’u-
dienza di riesame il soggetto (parte civile) titolare del diritto di garanzia cautelare riconosciuto con 
l’ordinanza applicativa del sequestro conservativo – renderebbe profilabili fondati sospetti di incostitu-
zionalità, come ben messo in evidenza dalla citata sentenza Sez. U. del 2014, Alizzi. 

Appare allora sostenibile una lettura (costituzionalmente orientata) della disciplina sul contradditto-
rio da assicurare nel procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono il sequestro conserva-
tivo che faccia leva sulla disposizione generale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., anch’essa richiamata, 
come si è visto, dall’art. 324, comma 6; derivandone dunque l’esigenza che esso sia assicurato a tutti i 
soggetti "interessati" alla decisione, tra cui, indubbiamente, va compreso chi, come la parte civile, abbia 
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ottenuto in prima battuta il riconoscimento delle sue ragioni cautelari a tutela del credito mediante 
l’emissione della ordinanza di sequestro conservativo. 

D’altro canto, le asperità interpretative che derivano dalla ambigua lettera dell’art. 324, comma 6, 
cod. proc. pen. possono verosimilmente trovare spiegazione nella sua collocazione sistematica, pensata 
per il procedimento di riesame di ogni tipo di sequestro, compresi quelli diretti a soddisfare esigenze 
esclusivamente penalistiche, come il sequestro probatorio e quello preventivo, cui è estranea la posizio-
ne del soggetto danneggiato dal reato costituitosi parte civile, che tende esclusivamente ad ottenere una 
garanzia atta ad assicurare le sue pretese creditorie e che sarebbe irragionevole fosse estromesso dalla 
possibilità di esporre le sue ragioni a sostegno della legittimità del provvedimento cautelare riconosciu-
togli in prima istanza. 

4. La soluzione alla quale si perviene – che, come detto, è pienamente adesiva alla sentenza Sez. U. 
del 2014, Alizzi – conduce a due distinti corollari. 

Il primo: se la violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di cui all’art. 324 cod. proc. 
pen. in tema di riesame del sequestro conservativo attinge la posizione della parte civile, cui non è stato 
dato modo di prendere parte al giudizio di riesame, il relativo provvedimento conclusivo è nullo ex art. 
178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., previsione che estende i suoi effetti alle garanzie di intervento di 
ogni "parte privata". 

Il secondo: da una simile violazione del diritto al contraddittorio subito dalla parte civile consegue la 
facoltà della stessa di impugnare mediante ricorso per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. 
proc. pen., il provvedimento con il quale il tribunale del riesame ha revocato o annullato il sequestro 
cautelare. 

Va da sé che se il provvedimento sia stato confermato, la parte civile non avrebbe alcun valido inte-
resse ad impugnare, anche in caso di lesione al diritto del contraddittorio, mentre un interesse proces-
suale sarebbe persistente anche nel caso della sola parziale modifica del provvedimento cautelare con-
traria alle istanza della parte civile, dato che in tale ipotesi si assisterebbe ad una riduzione del corredo 
di garanzia di cui essa è titolare. 

5. Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto: 
"Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla ri-

chiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di parte-
cipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso 
per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo 
scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.". 

6. Pacifica essendo la mancata partecipazione della parte civile al procedimento camerale di riesame 
nella presente procedura, a cagione di un omesso avviso, l’ordinanza qui impugnata va annullata. 

7. Potrebbe ritenersi che l’accoglimento del ricorso in relazione al primo aspetto comporti l’assorbi-
mento del secondo tema. 

Tuttavia una simile conclusione potrebbe, nel futuro sviluppo procedimentale, lasciare impregiudi-
cata l’opzione per una nuova impugnativa avverso l’ulteriore decisione del tribunale del riesame, sic-
ché ragioni di opportunità e di economia processuale, avuto soprattutto riguardo alla funzione assegna-
ta dall’ordinamento alle Sezioni Unite, giustificano l’esame nel merito del secondo aspetto del proble-
ma; a proposito del quale, pur dovendosi prestare un’attenta considerazione alle argomentazioni espo-
ste nella ordinanza di rimessione, deve essere confermata la soluzione già indicata dalle Sezioni Unite 
con la più volte richiamata sentenza n. 47999 del 2014, Alizzi. 

8. L’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 
cod. proc. pen. possono proporre ricorso per cassazione, per violazione di legge: «il pubblico ministero, 
l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe di-
ritto alla loro restituzione», non contemplando la parte civile; fermo restando che questa, per le ragioni 
già indicate con riferimento al giudizio del riesame, ha comunque diritto a partecipare al giudizio di le-
gittimità, in quanto da altri promosso e in quanto siano in discussione diritti processuali o sostanziali 
che le competono siccome riconosciuti nell’ordinanza impugnata. 

Il dato testuale del comma 1 dell’art. 325 cod. proc. pen., non autorizza l’interpretazione "larga" pro-
pugnata dalla ordinanza di rimessione. Neppure può essere utile a tal fine evocare il comma 2 dello 
stesso articolo che consente il ricorso per saltum solo contro i "decreti" applicativi del sequestro, ossia 
avverso una tipologia di provvedimenti che è prevista esclusivamente per il sequestro preventivo e 
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quello probatorio, ma non anche per il conservativo, che va adottato con "ordinanza" (art. 317, comma 
1, cod. proc. pen.). 

Taluna decisione di legittimità (v. in particolare Sez. 6, n. 25449 del 03/05/2013, Polichetti, Rv. 
255473) cui si richiama la ordinanza di rimessione, ha affermato che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 
andrebbe riguardato alla luce dell’art. 318, comma 1, cod. proc. pen. che, riconoscendo la legittimazione 
a proporre la richiesta di riesame contro l’ordinanza di sequestro conservativo a «chiunque vi abbia in-
teresse», consentirebbe di ricomprendere fra i suddetti soggetti la parte civile, alla quale andrebbe 
quindi riconosciuto anche la facoltà di ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale 
del riesame contrarie ai suoi interessi. 

La interpretazione proposta non può essere seguita. 
Come già puntualizzato dalla sentenza Alizzi, l’art. 318, comma 1, cod. proc. pen. limita il giudizio 

di riesame alle sole ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in tal senso do-
vendosi intendere la locuzione «ordinanza di sequestro conservativo»), con esclusione, dunque, di 
quelle che lo hanno negato. 

Non avendo la parte civile – al pari del pubblico ministero – la legittimazione a impugnare le ordi-
nanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in assenza di un suo interesse), né quelle 
che lo hanno negato, anche solo parzialmente (mancando la previsione normativa), consegue che la 
medesima parte civile non è abilitata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. per 
ragioni diverse dalla violazione delle regole sul contraddittorio. 

Tale conclusione non appare in contrasto con l’art. 24 Cost. 
La Corte costituzionale (ord. n. 424 del 1998) ha infatti affermato che la scelta del legislatore, da leg-

gere all’interno del quadro dei rapporti fra azione civile e azione penale, esprime un sistema comples-
sivamente ispirato al principio del favor separationis, dal quale emerge il carattere accessorio o subordi-
nato dell’azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest’ultimo di interessi pubblicistici ri-
spetto a quelli esclusivamente privatistici della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro 
conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile. 

9. Va ancora precisato che la complessiva trama normativa, non può dirsi neppure in contrasto con 
la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2012, che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in sostituzione della decisio-
ne-quadro n. 2001/220/GAI e che è stato oggetto di attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 
2015, n. 212. Infatti (v. il Considerando 49 e l’art. 16 della citata direttiva) la complessiva disciplina pro-
cessuale penale, da leggere congiuntamente con quella processual-civilistica, consente di affermare che 
la "vittima" da reato, nel sistema normativo italiano ha appropriati strumenti processuali idonei ad ot-
tenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte dell’autore del reato e alla tutela dei 
suoi diritti. 

10. Le considerazioni svolte conducono dunque ad affermare che, sulla base della disciplina norma-
tiva, con riguardo alla posizione della parte civile, in coerenza con l’assunto che ne esclude il diritto sia 
a proporre il riesame sia ad impugnare il diniego della richiesta (al pari del pubblico ministero), ad essa 
non è consentito ex art. 325 del codice di rito proporre tanto il ricorso per saltum, quanto (ai fini della 
questione rimessa) il ricorso avverso l’ordinanza del riesame che abbia annullato il sequestro conserva-
tivo disposto in prima istanza. 

11. Per le suddette ragioni, va accolto il primo motivo di ricorso, e va annullata senza rinvio l’ordi-
nanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce perché proceda a nuovo giudizio di 
riesame ex art. 324 cod. proc. pen., attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce, se-
zione per il riesame delle misure cautelari reali. 

 
[Omissis] 



Processo penale e giustizia n. 5 | 2018  879 
 

 

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA  |  DUBBI SULLA TUTELA DELLA PARTE CIVILE IN TEMA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 
 

 
LAURA CAPRARO 

Ricercatrice di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Dubbi sulla tutela della parte civile 
in tema di sequestro conservativo 
Conservative seizure and civil party: a lack of protection 

 
 

 
Le Sezioni Unite confermano che la parte civile può ricorrere per cassazione ex art. 325 c.p.p. avverso l’ordinanza 
del Tribunale del riesame soltanto nel caso in cui non sia stata messa in condizione di partecipare al relativo pro-
cedimento. La decisione offre lo spunto per una riflessione sulla tutela riconosciuta al danneggiato dal reato che 
decida di esercitare l’azione civile in sede penale. 
 
The civil party can appeal to the Court of Cassation ex art. 325 c.p.p. only if it had not received the communication 
of the date of the hearing of the re-examination procedure. 
The decision of the United Sections confirms the the person who suffered harm as a result of the offence who 
decides to bring the civil action before the judge in the criminal proceeding for restitution and compensation for 
damage as referred to in art. 185 of the Criminal Code has limited protection. 
 

IL CASO 

La Corte di cassazione torna ancora sulla estensione dei poteri esercitabili dal danneggiato che in-
tenda tutelare i propri diritti risarcitori e restitutori nel processo penale. 

Nel quadro della disciplina dell’esercizio dell’azione civile in sede penale, ispirata al principio di ac-
cessorietà 1, la questione ha da sempre trovato soluzioni che non sembrano offrire pieno soddisfacimen-
to delle aspettative della parte civile. 

La decisione che si annota trae origine da un procedimento relativo a reati di bancarotta fraudolenta, 
nell’ambito del quale l’ordinanza di sequestro conservativo, applicato su richiesta della parte civile, era 
stata annullata dal tribunale del riesame adito dagli imputati. 

Sfumata la possibilità di tutelare le proprie pretese risarcitorie – dapprima considerate fondate dal 
giudice di merito e poi ignorate dal tribunale del riesame – la parte civile ha proposto ricorso per cas-
sazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324 
c.p.p., per non essere stata avvisata dell’udienza del riesame; con il secondo, la illegittimità dell’ordi-
nanza di annullamento del provvedimento di sequestro, perché basata su una erronea valutazione 
del periculum. 

Nonostante le sezioni unite si fossero già espresse in senso negativo sulla legittimazione della parte 
civile ad utilizzare il rimedio previsto dall’art. 325 c.p.p. con riguardo al contenuto del provvedimento 2, 
il collegio investito del ricorso ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente la problematica alla corte 
di legittimità nella sua composizione più autorevole: nell’ordinanza di rimessione si legge che la que-
stione «merita ulteriore approfondimento e rielaborazione», essendo legittimo chiedersi se sia l’inter-
pretazione restrittiva avallata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e basata sulla formulazione 
testuale delle previsioni normative a dover prevalere, ovvero debba privilegiarsi una esegesi sistemati-
 
 

1 Sulla portata del quale cfr. A. Pennisi, L’accessorietà dell’azione civile nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1981, p. 1 ss. 
2 La questione era già stata affrontata da Cass., sez. un., 20 novembre 2014, n. 47999, A. e altri, in Cass. pen., 2015, p. 3955, 

commentata in www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2014, da J. Della Torre, Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte 
civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo. Sulla relativa ordinanza di rimessione (Cass., sez. II, ord. 
26 maggio 2014, n. 21225), Id., Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazio-
ne in materia di sequestro conservativo, in www.penalecontemporaneo.it, 3 luglio 2014. 
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ca, che dia una risposta coerente ed univoca alle istanze di cui il danneggiato dal reato è portatore 3. 
Risultano così sottoposte al giudizio delle sezioni unite due questioni, scaturenti dai motivi proposti; 

la prima, se alla parte civile debba essere inviato l’avviso dell’udienza del riesame attivato dai soggetti 
legittimati, e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze derivanti dall’eventuale omissione; la se-
conda, se la parte civile abbia la facoltà di proporre ricorso per cassazione per motivi attinenti il conte-
nuto nel merito dell’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia annullato il sequestro conser-
vativo originariamente applicato su sua richiesta. 

LA DECISIONE 

In ordine al dubbio sulla partecipazione della parte civile al procedimento di riesame, le sezioni uni-
te si limitano a richiamare il proprio precedente 4, riaffermando che la parte civile, pur non avendo di-
ritto di proporre riesame ai sensi dell’art. 318 c.p.p., deve comunque poter rappresentare, nel segmento 
procedimentale di controllo richiesto da chi subisce il pregiudizio del sequestro, le ragioni a fondamen-
to della legittimità del provvedimento cautelare inizialmente applicato su sua richiesta. Anche se infatti 
l’art. 324 c.p.p., cui l’art. 318 c.p.p. rinvia, dispone al comma 6 che l’avviso della data fissata per l’udien-
za deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta 
(come in effetti si era provveduto a fare nell’ipotesi di specie), il comma 1 dell’art. 127, cui pure il 324 
comma 6 rimanda, prevede che l’avviso sia inviato alle parti, ai difensori e alle altre persone interessate 5. 
Scontato che a tale categoria di soggetti non può essere estranea la parte civile la quale ha ottenuto il 
provvedimento di sequestro conservativo, la Corte ha ribadito come alla stessa non possa essere negato 
il diritto a ricevere l’avviso in vista della sua partecipazione all’udienza 6. 

Sul piano degli effetti, l’omissione di tale adempimento, stante il vulnus al contraddittorio, determi-
na la nullità dell’ordinanza (art. 178 comma 1, lett. c) c.p.p.) eventualmente pronunciata dal tribunale 
del riesame in assenza della parte civile. 

Altra conseguenza che le sezioni unite deducono dai principi di carattere generale è che, nonostante – 
stando alla lettera dell’art. 325 c.p.p. – la parte civile non figuri tra i soggetti legittimati a presentare ricor-
so ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., essa può invece interporre impugnazione per eccepire tale nullità 7. 

Al di fuori di questo caso, però, sempre secondo la corte di cassazione, alla parte civile non sarebbe 
data alcuna diversa possibilità di tutelare il proprio diritto, escludendosi, pertanto, il suo diritto ad ot-
tenere il controllo de legitimitate avverso provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame in tema di se-
questro conservativo. 

Ne consegue che l’eventuale ordinanza di accoglimento del gravame proposto dall’imputato, emes-
sa dal tribunale del riesame in contraddittorio con la parte civile, preclude a quest’ultima ogni ulteriore 
mezzo di controllo. 

PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ 

La sola ipotesi in cui alla parte civile è consentito ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti 
emessi dal Tribunale del riesame adito dall’imputato ricorre dunque – per le sezioni unite, così come 
 
 

3 Cass., sez. V, 5 aprile 2014, n. 33282, sulla quale G. Ducoli, Di nuovo alle sezioni unite la questione relativa alla legittimazione del-
la parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo, in Dir. pen. cont., 2017, p. 243. 

4 Cass., sez. un., 20 novembre 2014, n. 47999, cit. 
5 L’appiglio normativo individuato nella ordinanza di rimessione, per sostenere che l’invio dell’avviso della fissazione del-

l’udienza del riesame deve essere effettuato anche nei confronti della parte civile, è l’art. 324, comma 2, c.p.p., secondo il quale 
quando la richiesta di riesame è stata proposta da soggetto diverso dall’imputato e dal suo difensore, l’avviso dell’udienza deve 
essere notificato a tale persona, laddove quest’ultima viene identificata nella persona originariamente richiedente la misura. 
L’art. 127 c.p.p. (cui fa riferimento l’art. 324 c.p.p.), che prevede la partecipazione al procedimento in camera di consiglio delle 
“parti” e quindi anche della parte civile, è sotto questo profilo, soltanto elemento ulteriore, che “avvalora” la necessità che tale 
soggetto sia destinatario dell’avviso. 

6 Sul punto cfr. Cass., sez. un., 20 novembre 2014, cit.  
7 Cass., sez. VI, 2 giugno 1995, n. 2394, T.; Cass., sez. II, 31 gennaio 1996, n. 512, A.; Cass., sez. II, 9 marzo 2006, M., Rv. 233812; sez. 

II, 10 ottobre 2007, n. 40831, E.; sez. VI, 17 marzo 2008, n. 25610, F.; Cass., sez. un., 20 novembre 2014, cit. 
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per la giurisprudenza pressoché unanime 8 – quando debba essere fatta valere una nullità. 
Ad un primo esame la soluzione alla quale perviene la Corte sembra ineccepibile. 
In materia di impugnazioni vige infatti, ai sensi dell’art. 589 c.p.p., il principio di tassatività, la cui 

applicazione nella materia cautelare è ritenuto assolutamente pacifico 9; per effetto di quanto prescrive 
tale disposizione, il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo 
conferisce. 

Ebbene, la titolarità soggettiva ad impugnare per violazione di legge le ordinanze emesse a norma 
dell’art. 322-bis e dell’art. 324 c.p.p. è riservata al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore, 
nonché alla persona alla quale le cose sono state sottratte e a quella che avrebbe diritto alla loro restitu-
zione (art. 325, comma 1, c.p.p.). 

Solo un’esegesi costituzionalmente orientata ha consentito (id est, imposto) alla corte di attenuare il 
principio di tassatività e la ragione è facilmente individuabile. 

Diversamente da quanto dispone l’art. 325 c.p.p., infatti, gli artt. 322 bis e 324 c.p.p. contengono un 
appiglio testuale che rende possibile rintracciare un diritto della parte civile a poter quantomeno parte-
cipare all’udienza camerale. Entrambe tali disposizioni, infatti, fanno rinvio alle forme di cui all’art. 127 
c.p.p., secondo il quale quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del 
collegio fissa la data e ne fa dare avviso alle parti ed alle altre persone interessate e ai difensori. 

Tale ricostruzione impone di ritenere che la parte civile possa partecipare al procedimento camerale 
e che, qualora l’esercizio di tale diritto non le venga riconosciuto, alla stessa debba essere attribuito un 
rimedio diretto a controllare l’eventuale lesione della sua prerogativa. 

L’accoglimento del ricorso, in tal caso, determinerebbe un annullamento con rinvio dinanzi al tribu-
nale del riesame. 

LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PARTE CIVILE 

L’aspetto più interessante (ma anche delicato) della decisione delle sezioni unite, tuttavia, è quello 
che inibisce alla parte civile di ricorrere per cassazione con riguardo al contenuto del provvedimento 
emesso dal Tribunale del riesame, vale a dire in casi diversi da quelli in cui non sia stato assicurato il 
diritto di tale soggetto di partecipare al relativo procedimento. 

Va anzitutto osservato che questa seconda parte della decisione non sarebbe stata effettivamente ne-
cessaria ai fini del decidere, ma “ragioni di opportunità e di economia processuale”, anche in conside-
razione della nuova funzione assegnata alle sezioni unite 10, hanno indotto la Corte a superare l’ostacolo 
frapposto dall’assorbimento e ad esaminare nuovamente tale più generale problematica. 

Come si è visto, il principio di tassatività impedisce alla parte civile la tutela dei suoi interessi civili 
dinanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza, in definitiva, che la parte civile che si vedesse an-
nullare il sequestro conservativo (pur avendo partecipato all’udienza) non potrebbe in alcun modo tu-
telare ulteriormente la propria pretesa. 

Essa, infatti, non solo non potrebbe proporre ricorso per cassazione, ma nemmeno potrebbe solleci-
tare il pubblico ministero ai sensi dell’art. 572 c.p.p., non avendo questi un interesse concreto all’impu-
gnativa. 

Il cuore del percorso argomentativo seguito dalle sezioni unite relativamente alla possibilità genera-
lizzata della parte civile di ricorrere per cassazione contro l’ordinanza emessa all’esito del riesame ruota 
intorno alla demolizione, forse un po’ sbrigativa, delle premesse sulle quali si fonda la tesi contraria 
 
 

8 Cfr. nota 5. 
9 E. Zappalà-V. Patané, Le misure cautelari reali, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà-Diritto processuale penale, 

Milano, Giuffrè, 2013, p. 383; G. Spangher, Le impugnazioni delle misure cautelari reali, in F. Cerqua-A. Diddi-A. Marandola-G. 
Spangher, Manuale teorico – pratico di diritto processuale penale, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 826; E. Aprile, I procedimenti di-
nanzi al Tribunale della libertà, Milano, Giuffrè, 1999, p. 11. 

10 Il riferimento è, evidentemente, all’inedito obbligo dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 
103, di rimettere la quaestio juris alle sezioni unite quando la sezione semplice intenda decidere in modo difforme da un princi-
pio dalle prime già enunciato. Su tali profili della recente riforma, dichiaratamente finalizzati a produrre effetti deflativi, ma 
idonei in verità ad accentuare il potere decisionale della Cassazione, A. Scalfati, “Considerazioni inattuali” sulla suprema Corte, in 
Proc. pen. giust., 2013, p. 1; A. De Caro, Il ricorso per cassazione, in A. Scalfati (a cura di), Torino, Giappichelli, 2017, p. 245. 
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(accolta nella ordinanza del V collegio) che, facendo leva su un’esegesi sistematica della disciplina, si è 
mostrata attenta alla ratio degli istituti più che ad una “ipervalutazione” del dato letterale. 

Quest’ultimo percorso ricostruttivo, non condiviso nella sentenza in commento, aveva ritenuto che 
sarebbe illogico ed irrazionale un sistema che consentisse al danneggiato dal reato di esercitare l’azione 
civile all’interno del processo penale; attribuisse a tale soggetto una tutela cautelare consistente nella 
possibilità di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato e del responsabile civile per ga-
rantire il proprio credito; e poi, di fronte all’evolversi del sub procedimento cautelare, gli impedisse, 
estromettendolo da ogni successiva dinamica, di offrire il proprio contributo a sostegno delle proprie 
ragioni 11. 

Il terreno sul quale tale ipotesi ricostruttiva era stata verificata era quello dell’eventuale legittima-
zione della parte civile a poter impugnare le decisioni di rigetto di sequestro conservativo. 

Le argomentazioni prospettate dal collegio rimettente poggiavano, in primo luogo, sul rilievo che 
l’art. 318 c.p.p., secondo il quale il diritto a proporre riesame spetta a “chiunque vi abbia interesse”, po-
trebbe essere letto anche nel senso di ricomprendere tra i soggetti legittimati anche la parte civile, oltre 
che, come comunemente si ritiene, l’imputato, il responsabile civile ed il terzo che ha subito il sequestro 
e che potrebbe vantare un autonomo titolo di restituzione. 

Secondo questa tesi, infatti, la parte civile sarebbe portatrice non solo di un interesse sostanziale, ma 
anche processuale ad impugnare ex art. 318 il provvedimento genetico di sequestro, sia quando tale 
provvedimento sia stato di diniego 12, sia quando esso sia risolto in un accoglimento solo parziale del-
l’istanza presentata ex art. 316 comma 2 c.p.p. L’art. 318 c.p.p. avrebbe, in questa prospettiva, una “va-
lenza autonoma” rispetto all’art. 324, che, dettato in funzione del solo sequestro preventivo, individua 
la legittimazione soggettiva esclusivamente in capo alle persone indicate nell’art. 322, comma 1, c.p.p. 13. 

Allo stesso modo, sempre assumendo che la disciplina dettata dal capo III (titolo II, Libro IV) ri-
guardo alle “Impugnazioni” riguardi il solo istituto del sequestro preventivo, i giudici rimettenti ave-
vano ritenuto di dover ammettere la facoltà della parte civile di ricorrere per cassazione avverso le or-
dinanze emesse all’esito del procedimento di riesame, non già grazie ad una forzata lettura dell’art. 325 
c.p.p., ma in ragione della applicabilità, a tale procedimento, della disciplina dettata dall’art. 127 c.p.p.: 
secondo il comma 7 di tale disposizione, infatti, i soggetti che, ai sensi del comma 1, devono ricevere 
l’avviso della fissazione dell’udienza (vale a dire, le parti, i difensori e le altre persone interessate) pos-
sono proporre ricorso per cassazione. 

Dinanzi a tale inedita esegesi le sezioni unite si limitano ad affermare che, applicando il principio di 
tassatività (che opera anche sul piano oggettivo), ai sensi dell’art. 318 c.p.p. l’unico provvedimento pas-
sibile di riesame è quello che “applica” la misura, confermando così che restano fuori dal gravame sia 
l’ordinanza che abbia respinto la richiesta 14, sia quella che abbia accolto l’istanza in modo solo parzia-
le 15; e che sempre la tassatività, per quanto attiene alla possibilità di ricorrere per cassazione, impedisce 

 
 

11 Così, l’ordinanza di rimessione. 
12 Secondo l’esegesi proposta dal collegio rimettente l’espressione “ordinanza di sequestro conservativo” di cui all’art. 318 

c.p.p. potrebbe infatti essere intesa nel senso di “provvedimento pertinente a tale oggetto”. 
13 In tale ottica interpretativa il rinvio all’art. 324 c.p.p. contenuto nell’art. 318 c.p.p. avrebbe una valenza “esclusivamente 

processuale”. 
14 La sola strada da percorrere per la parte civile che si sia vista negare la misura richiesta (così come per il pubblico ministe-

ro che abbia presentato istanza ex art. 316, comma 1, che sia stata rigettata) consiste a ben vedere nella proposizione di una nuo-
va richiesta, fondata su elementi diversi (M. Montagna, Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile, in Giur. it., 1997, 
II, p. 126). 

15 Anche sotto questo profilo le sezioni unite confermano quanto già affermato con la sentenza n. 47999, cit.: nel caso di 
provvedimento di diniego parziale della istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, mancherebbe in capo a 
quest’ultima l’interesse ad impugnare, come richiesto dall’art. 568, comma 4 c.p.p. 

Lo strumento idoneo a contestare il provvedimento che abbia accolto solo parzialmente la richiesta avanzata dalla parte ci-
vile sarebbe in effetti l’appello, che tuttavia l’art. 322 bis c.p.p. riserva all’istituto del sequestro preventivo. Tale asimmetria nor-
mativa è stata peraltro ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, che, chiamata a valutare la compatibilità 
con gli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 322 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che le parti ivi indicate possano proporre appello 
anche contro le ordinanze in materia di sequestro conservativo, ha dichiarato manifestamente infondata la questione, ricondu-
cendo la disomogeneità di disciplina ad una legittima scelta del legislatore ordinario, effettuata in ragione della diversa finalità 
assegnata ai due istituti del sequestro preventivo e conservativo (Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n., 426). 



Processo penale e giustizia n. 5 | 2018  883 
 

 

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA  |  DUBBI SULLA TUTELA DELLA PARTE CIVILE IN TEMA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 
 

di riconoscere la legittimazione a soggetti diversi da quelli cui il primo comma dell’art. 325 c.p.p., tra i 
quali appunto non figura la parte civile 16. 

Non sono poche le perplessità che una simile soluzione determina sull’effettività del diritto a precosti-
tuire le garanzie del credito. Ciò nonostante, si deve ricordare che alcun attrito con i principi costituzionali 
è stato rilevato dal giudice delle leggi, il quale, chiamato a verificare la compatibilità del combinato dispo-
sto degli artt. 318, 322-bis e 325 c.p.p con l’art. 24 Cost., ha stabilito che la scelta operata da legislatore di 
non attribuire alla parte civile il potere di impugnare il provvedimento di rigetto della misura cautelare è 
conseguenza, nel sistema dei rapporti ispirato al favor separationis, della accessorietà della azione civile ri-
spetto a quella penale, nei casi in cui la prima sia esercitata all’interno del processo penale 17. 

LIMITI IRRAGIONEVOLI 

La soluzione alla quale perviene la giurisprudenza della Corte non sembra irresistibile. 
Sebbene la presenza di interessi diversi da quelli strettamente punitivi nel processo penale desti in-

certezze dal punto di vista sistematico 18 e , allargando l’orizzonte, anche sul piano della tutela del prin-
cipio di ragionevole durata 19 (essendo indubbio che la presenza della parte civile nel processo è fonte di 
non pochi rallentamenti) 20, i limiti che la parte civile incontra nella tutela cautelare del credito sembra-
no scontrarsi con la garanzia del diritto di azione. 

Va ricordato che ai sensi dell’art. 24 Cost. tutti possono agire in giudizio per vedere riconosciuti i 
propri diritti e interessi legittimi 21. 

 
 

16 Ammette la esperibilità del ricorso per cassazione ordinario da parte della parte civile, D. Vigoni, Ricorso per cassazione, in 
G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. 2, t. II, Le misure cautelari (a cura di A. Scalfati), Torino, Utet, 2009, p. 
602, 609. Per l’Autrice, peraltro, la parte civile può avvalersi anche del ricorso immediato previsto dall’art. 326, comma 2, c.p.p., 
non dovendosi restare ancorati ad una interpretazione strettamente letterale della disposizione, che, riferendosi soltanto al “de-
creto”, sembra limitare l’ambito applicativo del rimedio per saltum al solo sequestro preventivo. Di diverso avviso G. Spangher, 
Le impugnazioni delle misure cautelari reali, cit., p. 844; E. Zappalà-V. Patané, Le misure cautelari reali, cit., p. 387; M. Montagna, Se-
questro conservativo penale, in Dig. disc. pen., XIII, Torino, Utet, 1997, p. 229. In giurisprudenza ammettono la facoltà della parte 
civile a proporre ricorrere per cassazione ex art. 325, commi 1 e 2, c.p.p., Cass., 17 dicembre 2003, F. e altro, in CED Cass. n. 
228071; Cass., sez. IV, 21 giugno 1996, T., in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 872, sempre che non si tratti di provvedimento che 
abbia annullato o revocato, in sede di riesame, l’ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della parte civile 
(Cass., sez. un., 20 novembre 2014, n. 47999).  

17 Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 424, in Giur. cost., 1998, p. 3644.  
18 Già da tempo si denuncia – nonostante lo sfavore con il quale il legislatore ha valutato l’inserimento della pretesa civile nel 

processo penale – la «proliferazione di soggetti privati che si muovono nell’ambito del processo penale», di modo che «(l’) im-
putato (…) è costretto a subire l’aggressione di tanti soggetti i quali finiscono inevitabilmente per comportarsi processualmente 
come altrettanti pubblici ministeri privati» (A. Giarda, Riforma della procedura e riforma del processo penale, in Praxis criminalis. 
Cronache di anni inquieti, Milano, Ipsoa, 1994, p. 85). La funzione di accusa penale privata (riconosciuta alla parte civile, nella vi-
genza del codice abrogato, da A. De Marsico, Lezioni di diritto processuale penale, Napoli, 1952, p. 82; Gius. Sabatini, L’immanenza 
della costituzione di parte civile, in Giust. pen., 1951, III, p. 197) è stata ricondotta alla natura originariamente ambivalente della ri-
parazione pecuniaria (risarcitoria e sanzionatoria). Per tali aspetti, N. Levi, La parte civile nel processo penale italiano, Padova, 1936, 
p. 41 ss. 

19 Su tale profilo B. Lavarini, La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale 
strumento di tutela della vittima?, in M. Bargis (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Milano, Giuffrè, 2013, p. 120 ss.  

20 L’incidenza della partecipazione delle parti civili sui tempi processuali appare particolarmente significativa in termini ne-
gativi da una parte, a causa del fatto che, anche il danno indirettamente causato dal reato è, in ragione del criterio causale, risar-
cibile ai sensi dell’art. 185 c.p.; dall’altra, per effetto della esegesi estensiva effettuata dalla Cassazione dei casi di legitimatio ad 
causam, evenienza quest’ultima che produce effetti soprattutto nei processi con più imputati o più imputazioni. Il riferimento è, 
ad esempio, all’ampliamento – certamente determinato da condivisibili ragioni di giustizia – della categoria dei soggetti legitti-
mati all’esercizio dell’azione risarcitoria nei casi di morte come conseguenza del reato, fino a ricomprendervi anche la persona 
legata alla vittima da un rapporto di convivenza more uxorio; alla legittimazione a costituirsi parte civile dei c.d. enti esponenzia-
li; dello Stato e degli enti territoriali, quando il reato abbia leso un interesse diretto della amministrazione, a prescindere dalla 
natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno arrecato. Su tali profili, unitamente alla giurisprudenza ivi citata, E. M. 
Mancuso, La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in G. Spangher (diretto da), Trattato di 
procedura penale, vol. 1, t. I, I soggetti (a cura di G. Dean), Torino, Utet, 2009, p. 533-546. 

21 L.P. Comoglio, sub art. 24 Cost., comma 1, in L.P. Comoglio-M. Scaparone-M. Nobili-F. Bricola-N. Mazzacuva, Rapporti ci-
vili, G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1981, p. 1 ss. 
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Da tempo gli esperti (soprattutto processualcivilisti) si chiedono se tale disposizione debba assicura-
re, oltre che il diritto di azione, inteso nel senso della astratta possibilità riconosciuta a ciascuno di esse-
re parte di un procedimento giurisdizionale, anche il diritto alla tutela cautelare 22. 

A tale riguardo la giurisprudenza, specialmente quella costituzionale, non sembra aver assunto una 
posizione decisa 23, mentre in letteratura non manca chi ritiene che la tutela del diritto di azione non po-
trebbe prescindere anche dalla tutela cautelare 24. 

Del resto un sistema che consentisse al titolare di una pretesa risarcitoria e/o restitutoria di poter 
adire la giurisdizione per vedere ripristinato in via coattiva il suo diritto, ma non consentisse anche la 
concreta ed effettiva realizzazione (mediante il ricorso alle cautele reali) della pretesa stessa, smentireb-
be la scelta effettuata a monte, perché in concreto ne vanificherebbe la portata applicativa. 

Per tali ragioni non sembra coerente che il sistema, dopo aver affermato con l’art. 185 c.p. che ogni 
reato obbliga il condannato e il terzo civilmente responsabile al risarcimento e aver consentito al dan-
neggiato di ottenere nel processo penale la tutela risarcitoria e restitutoria, impedisca alla parte civile di 
coltivare nella stessa sede anche la corrispondente tutela cautelare. 

Per confutare tale argomento si potrebbe sostenere che sebbene l’ordinamento non impedisca al dan-
neggiato di pretendere nella sede penale la tutela civilistica, prevarrebbe nondimeno un favor separatio-
nis 25. 

In effetti, secondo le intenzioni del legislatore, il nuovo processo penale, innovando il precedente, 
avrebbe cercato di favorire l’esodo della parte civile verso la sede civile 26. 

Ma questo è vero solo in parte; ad esempio, non si può negare che il sistema degli effetti extrapenali 
del giudicato non sembra del tutto allineato a tale schema, perché il danneggiato che è stato messo in 
condizione di partecipare al processo rischia di vedersi vincolato da sentenze di proscioglimento emes-
se nel processo penale. 

D’altro canto, l’art. 316 c.p.p. consente al danneggiato costituito parte civile di ricorrere ad una tutela 
cautelare, e anche questo argomento, a ben vedere, non milita a favore della tesi che vorrebbe il sistema 
ispirato al favor separationis. 

Oltre ad essere consentita la scelta in ordine alla sede nella quale far valere la tutela giurisdizionale 
dei propri diritti, alla parte civile è dunque data anche la possibilità di ottenere una tutela cautelare, in 
perfetta aderenza con il principio espresso dall’art. 24 Cost. che, come accennato, esige siffatta estensio-
ne nella misura in cui si vuole evitare che tale principio venga tutelato solo nominalmente. 

Un argomento adesivo alla soluzione prediletta dalle Sezioni unite risiede nella linea di pensiero 
adottata dalla Corte costituzionale laddove ha dichiarato infondata la questione di legittimità del di-
sposto combinato degli artt. 318, 322-bis e 325 c.p.p. rispetto all’art. 24 Cost., nella parte in cui non è 
previsto alcun mezzo di impugnazione contro il provvedimento di diniego del sequestro conservativo 
richiesto 27: si era in particolare osservato (e l’argomento è stato ripreso anche dalle sezioni unite) che la 
parte civile avrebbe comunque la possibilità di chiedere il sequestro conservativo civile ai sensi dell’art. 
669-quater, comma 2, c.p.c. 

In che modo la parte civile potrebbe ottenere una simile tutela, tuttavia, non è del tutto chiaro. 
Prescindendo da ogni considerazione in punto di ragionevolezza di un sistema che, dopo aver con-

sentito di poter vantare in sede penale il diritto risarcitorio e di poter chiedere una tutela cautelare im-
ponga poi alla stessa parte civile l’esodo verso la sede naturale per ottenere compiutamente tutela dei 
 
 

22 I. Andolina-G. Vignera, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, Torino, Giappichelli 1997, p. 67 ss. 
23 È stata tuttavia più volte confermata dalla Corte costituzionale l’idea che la tutela cautelare, in quanto preordinata ad assi-

curare la effettività della tutela giurisdizionale, costituisce uno «strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema proces-
suale (…) anche indipendentemente da una previsione espressa» (così, Corte cost., sent. 30 novembre 2007, n. 403; nel medesimo 
senso, Id., ord. 10 maggio 2002, n. 179; Id, sent. 16 luglio 1996, n. 249).  

24 Sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui è strumentale quella cautelare, R. Oriani, Il principio di effettività 
della tutela giurisdizionale, in Studi in onore di V. Colesanti, II, Napoli, Jovene, 2009, p. 849; L.P. Comoglio, I modelli di garanzia costi-
tuzionale del processo, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 666 ss.; Id., Giurisdizione e processo nel quadro della garanzie costituzionali, in 
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, p. 1064 ss. 

25 E.M. Mancuso, La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, cit., p. 522, 523. 
26 A. Ghiara, sub art. 74, in M. Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, Torino, Utet, 1989, p. 

362. Relaz. prog. prel. c.p.p., in Gazzetta Uff., 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord., n. 2, p. 35.. 
27 Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 424, cit.  
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propri diritti, la conclusione raggiunta dalle Sezioni unite sembra non tenere in debito conto le preclu-
sioni che potrebbero derivare dall’art. 75 c.p.p. 

Anche se, ai sensi dell’art. 82 c.p.p., l’azione civile può essere revocata in ogni stato e grado del pro-
cedimento e la revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede propria, occorre conside-
rare l’art. 75, comma 3, c.p.p., il quale dispone che l’azione civile esercitata in sede propria dopo la co-
stituzione di parte civile comporta non solo la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della 
sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, ma anche il vincolo della eventuale sentenza asso-
lutoria emessa nel giudizio penale. 

Insomma, la parte civile, per ottenere una tutela cautelare effettiva dovrebbe rinunciare a partecipa-
re al giudizio penale. 

CONCLUSIONI 

Il percorso seguito dalla giurisprudenza con riferimento alla tutela cautelare del credito risarcitorio 
non sembra aver seguito linee rispettose del diritto di azione 28. 

In realtà la criticata conclusione, piuttosto che a necessità di sistema, sembra ispirarsi ad esigenze di 
praticità e, più in particolare, a rimediare agli inconvenienti che la presenza di interessi estranei all’ac-
certamento penale comporta 29. 

Del resto, sono affette da ambiguità le scelte dello stesso legislatore, non solo italiano, nella parte in 
cui tende ad accrescere la sfera giuridica (della persona offesa e) del danneggiato, senza rendere effetti-
ve le garanzie partecipative; basti pensare alla direttiva 2012/29 UE e alla legge interna di attuazione 30 
le quali offrono, piuttosto che compressioni, ulteriori aspettative di tutela. 

All’opposto, da tempo di assiste ad una sorta di disagio rispetto alla presenza della parte civile nel 
processo penale 31. 

Recentemente è stata persino sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p. 
tesa ad escludere la parte civile dal settore delle impugnazioni 32; non sono rare opinioni che, anziché 
inseguire letture incoerenti, sollecitano il legislatore ad interventi più radicali tendenti a rimodulare i 
confini dell’azione risarcitoria nel processo penale 33. 

Perché, se è vero che «il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l’azione civile in sede penale 
non è oggetto di garanzia costituzionale» 34, appare poco ragionevole un sistema che offra a tale sogget-
to la scelta sulla via da percorrere e poi gli neghi una tutela giurisdizionale ugualmente effettiva. 

 
 

28 Nella giurisprudenza costituzionale è assunto pacifico che «la tutela giurisdizionale (…) deve essere sempre effettiva e (…) 
la sua disciplina (…) non può risolversi in un suo sostanziale svuotamento» (Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 470). 

29 Sul tema, di recente, M. Bargis-H. Belluta, Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Torino, Giappichelli, 
2017. 

30 D.lgs.15 dicembre 2015, n. 212 (in Gazz. Uff., 5 gennaio 2016, Serie Generale n. 3) recante “Attuazione della direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assi-
stenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”.  

31 Le incongruenze delle norme che disciplinano l’inserimento dell’azione di danno nel processo penale erano già state messe 
in evidenza all’entrata in vigore del codice vigente, stigmatizzandosi la «innaturale unione, entro le strutture del medesimo pro-
cedimento, di due azioni aventi nature essenzialmente diverse» (così, A. Ghiara, sub art. 74, cit., p. 365). 

32 C. App. Venezia, ord. 9 gennaio 2018, che ha sollevato questione di legittimità della disposizione in oggetto, con riferimen-
to agli artt. 3 e 111, comma 2 Cost., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giu-
dice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio 
(in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2018, con commento di S. Martelli, alla Consulta l’art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul 
fronte tra azione civile e processo penale).  

33 A. Diddi, Il c.p.p. ha trent’anni, ma sul nuovo corso c’è ancora da lavorare, in Guida dir., 2018, n. 18, p. 12. 

34 Corte cost., sent. 3 aprile 1996, n. 98. 
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Il pubblico ministero può impugnare le statuizioni 
in pregiudizio della parte civile 

 
 
 

 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 20 MARZO 2018, N. 12840 – PRES. DE CRESCIENZO; REL. 
CIANFROCCA 

Il pubblico ministero è legittimato ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della 
legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile. 
 

[Omissis] 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con sentenza del 2.2.2017 la Corte di Appello di Bologna, in riforma di quella resa il 24.2.2009 dal 
Tribunale di Modena (che aveva assolto l’imputata dal reato a lei contestato al capo d) della rubrica, rite-
nuto la S. responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 646 c.p. e, riuniti i fatti sotto il vincolo della continua-
zione, concesse all’imputata le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannata alla pena di mesi 4 
di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei 
danni in favore della costituita parte civile), aveva dichiarato i reati ascritti all’imputata estinti per inter-
venuta prescrizione e revocato le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado; 

2. ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna lamentando, con 
un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; richiama, a tal proposito, il 
passo della motivazione concernente il contenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza e relativo alle 
conseguenze della mancata “insistenza” della parte civile nella conferma delle statuizioni civili laddove 
emerga una causa di estinzione del reato rilevando come, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva 
preso atto che era intervenuto il difensore della costituita parte civile, la costituzione doveva ritenersi 
revocata; il PG richiama il principio di immanenza della parte civile nel processo penale e la impossibi-
lità di ritenere la costituzione revocata “per facta concludentia” nonché, sotto altro profilo, l’esistenza di 
un proprio interesse ad impugnare per contrastare la adozione di provvedimenti non conformi a legge 
anche a garanzia della persona offesa. 

3. Il ricorso è fondato. 
3.1 Come costantemente affermato da questa Corte, la mancata partecipazione al giudizio di appello 

della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come re-
voca tacita o presunta (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 5, 4.6.2013 n. 39.471, De Julis; Cass. Pen., 6, 
23.5.2013 n. 25.012, Leonzio; Cass. Pen., 6, 11.12.2008 n. 48.397, Russo; Cass. Pen., 4, 28.5.2008 n. 24.360, 
Rago; Cass. Pen., 5, 8.2.2006 n. 12.959, P.C. in proc. Lio; Cass. Pen., 6, 6.5.2003 n. 25.723, Manfredi). 

È stato chiarito, infatti, che la disposizione di cui all’articolo 82 c.p.p., comma 2, opera solo per il 
processo di primo grado quando, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni, non si determina 
il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo 
grado restano valide in ogni stato e grado del processo in forza di quanto stabilito dall’art. 76 c.p.p., 
comma 2, secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del pro-
cesso. 

Consegue, pertanto, che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo an-
che se non compaia; che debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, 
come il giudizio di revisione), ancorché non impugnante, e che non occorre per ogni grado di giudizio 
un nuovo atto di costituzione atteso che le ipotesi di revoca implicita, previsti dell’art. 82 c.p.p., comma 
2, non possano essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati. 
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3.2 Né può essere escluso l’interesse del PG ad impugnare la sentenza sotto questo specifico profilo; 
l’art. 568 c.p.p., comma 4, stabilisce che, per proporre impugnazione è necessario avervi interesse e que-
sta Corte ha inteso precisare che tale interesse deve essere apprezzabile non soltanto in termini di attua-
lità, ma anche di concretezza, non potendo risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore 
di diritto contenuto nella sentenza impugnata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 
40.049, Guerra); si è chiarito, inoltre, che la concretezza dell’interesse è ravvisabile anche quando il gra-
vame sia volto esclusivamente a lamentare la violazione astratta di una norma formale, purché da essa 
violazione sia derivato un reale pregiudizio per i diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attra-
verso il raggiungimento di un interesse non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favore-
vole (cfr., così, Cass. SS.UU., 11.5.1993 n. 6.203, Amato) secondo un criterio che è applicabile a tutte le 
impugnazioni, ivi comprese quelle proposte dal pubblico ministero, che pur persegue un interesse che 
non può esser assimilato a quello delle altre parti. 

È stato sottolineato, a tal proposito, che il ruolo del pubblico ministero nel vigente codice di rito, pur 
essendo in qualche misura mutato rispetto a quello disegnato dal codice previgente, non è stato snatu-
rato o totalmente trasformato essendo stato invece riaffermato il suo compito di agire esclusivamente 
nell’intento di garantire l’osservanza della legge come dimostrato, ad esempio, dall’obbligo di svolgere 
“accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” (art. 358 c.p.p.) e 
dalla facoltà di proporre gravame “quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico 
ministero” (art. 570 c.p.p., comma 1). 

Egli dunque agisce tuttora quale organo pubblico nell’esercizio di un potere posto a tutela di inte-
ressi collettivi (cfr., sul punto, Corte cost., n. 26 del 6.2.2007). 

Per questa ragione, allora, il PM, purché sussista un interesse attuale e concreto, ovvero che dalla 
violazione di una norma di diritto possa derivare una lesione dei diritti che si intendono tutelare, è cer-
tamente legittimato a proporre impugnazione – per ottenere l’esatta applicazione della legge – anche se 
a favore dell’imputato (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 48.581, PG in proc. Piga). 

Analogamente deve allora ritenersi con riguardo alla legittimazione del PM ad impugnare una deci-
sione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio 
concreto ed attuale ai diritti della parte civile la cui posizione nel processo penale è oggi oggetto di im-
portante riflessione anche e soprattutto su sollecitazione del legislatore comunitario (cfr. la Direttiva 
2012/20/UE cui il legislatore interno ha dato attuazione con il D.Lgs. n. 212 del 2015) e la cui tutela, 
proprio alla luce di una serie di importanti input derivanti dalla normativa e dalla giurisprudenza so-
vranazionale, si può certamente affermare essere un obiettivo che risponde ad un interesse generale. 

4. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla disposta revoca delle statuizioni civili con 
rinvio, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al giudice competente per valore in grado di appello. 

P.Q.M. 

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla revoca delle statuizioni civili con rinvio al giudice 
civile di Bologna competente in grado di appello. 
 

[Omissis] 
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Prescrizione del reato e revoca delle statuizioni civili: 
“nuove“ frontiere in materia di impugnazioni 
da parte del pubblico ministero 
Statue of limitations and withdrawal of civil provisions: 
“new” frontiers in matter of appeals by the Prosecutor Office 

 
 

 
L’impostazione esegetica in esame consente al pubblico ministero di ricorrere contro il provvedimento di revoca 
delle statuizioni civili per l’intervenuta prescrizione del reato nonostante il suo interesse ad impugnare abbia natura 
pubblicistica. 
 
The exegetical setting under consideration allows the Public prosecutor Office to appeal against the decision to 
withdraw the civil provisions for statute of limitations, despite the own interest has public nature. 
 

LA QUESTIONE 

Con la sentenza in esame si torna sul principio “d’immanenza” della parte civile nel processo pena-
le, deducendo la possibilità (anche) per il Procuratore generale di impugnare mediante ricorso per Cas-
sazione (lamentando la violazione di legge) la sentenza di appello con cui si revoca la costituzione per 
l’intervenuta prescrizione del reato. 

Se rispetto al cd. principio “d’immanenza” non paiono individuarsi, così come peraltro ampiamente 
sottolineato dallo stesso provvedimento («è stato chiarito, infatti, che la disposizione di cui all’art. 82, comma 
2, c.p.p. opera solo per il processo di primo grado quando, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni, non 
si determina il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mente invece, le conclusioni rassegnate in primo 
grado restano valide in ogni stato e grado del processo in forza di quanto stabilito dall’art. 76, comma 2, c.p.p.»), 
particolari problematiche interpretative 1, i maggiori profili di incertezza gravitano attorno all’interesse 
ad impugnare le sole questioni civili da parte del pubblico ministero . 

L’INTERESSE AD IMPUGNARE: CENNI 

Come è noto, le impugnazioni costituiscono il mezzo mediante cui ottenere una nuova pronuncia in 
ordine ad una precedente statuizione ritenuta sfavorevole 2. 
 
 

1 È l’art. 76, comma 2, c.p.p. a stabilire il principio secondo cui la costituzione di parte civile, una volta validamente interve-
nuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell’art. 100 c.p.p., produce i suoi effetti in ogni stato e grado 
del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato, presentare conclusioni e 
la nota spese senza necessità di altro mandato. Sul punto la giurisprudenza è assolutamente costante (Cass., sez. un., 20 dicem-
bre 2012, n. 6509, in Cass. pen., 2013, 2956; si veda inoltre, sulla stessa scia, Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 21284, in P. Corso (a 
cura di), Codice di procedura penale annotato, Piacenza, La Tribuna, 2016, p. 241; Cass., sez. II, 20 maggio 2008, n. 24063, in Cass. 
pen., 2009, p. 3937; Cass., sez. VI, 23 maggio 2013, n. 25012, in CED Cass., n. 257032). Per una ricostruzione storica del principio in 
questione, G. Barrocu, Costituzione di parte civile nei successivi gradi di giudizio, in Dir. pen. proc., Milano, Ipsoa, 2008, p. 901. 

2 P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2015, p. 844: «Il termine, dal punto di vista etimologico, viene dal la-
tino pugnare, che significa lottare. L’oggetto contro cui si lotta, in questo caso è una sentenza». Ancora, A. De Caro, Le impugna-
zioni, in A. Scalfati (a cura di), Manuale di diritto processuale penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 741; G. Tranchina, Impugnazioni 
(dir. proc. pen.), in Enc. dir., 1959, p. 699 ss.; G. Spangher, Impugnazioni penali, in Dig. disc. pen., 1988, p. 217 ss.; G.D. Pisapia, Li-
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La materia è governata dal principio di tassatività enunciato dall’art. 568 c.p.p. (rubricato per l’ap-
punto «regole generali») che stabilisce, al primo comma, «i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono 
soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati» (la cd. impugnabilità ogget-
tiva), al terzo e quarto comma invece, «il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge 
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. Per 
proporre impugnazione è necessario avervi interesse». 

L’interesse ad impugnare rappresenta l’aspetto dinamico dello jus impugnandi 3, individua, cioè, 
l’onere a carico dell’impugnante di manifestare al giudice il vantaggio ricavabile dal gravame 4. 

La norma di riferimento, che ricalca essenzialmente l’abrogato art. 190, comma 4, c.p.p. 1930 (elimi-
nando solo l’inciso «in ogni caso»), contempla un concetto appartenente ad una formula ampiamente 
utilizzata nel processo civile, dove l’interesse all’impugnazione si identifica nella “soccombenza” 5 di 
una delle parti. Tale termine (soccombenza) presuppone, da un lato, l’esistenza di un processo conten-
zioso caratterizzato «da una lite intesa come conflitto di interessi» 6, dall’altro, la perdita del processo di 
una delle parti, per l’appunto il soccombente. 

In letteratura si è ampiamente discusso circa l’ammissibilità o meno del concetto di “lite” nel proces-
so penale: una parte 7 (orientamento maggiormente risalente) ammette tale possibilità, ritenendo che il 
conflitto vada inteso come contrasto tra l’interesse statuale di repressione e l’interesse individuale di li-
bertà; altra parte 8, invece, ed è l’orientamento che oggi viene maggiormente condiviso, non ritiene ipo-
tizzabile un vero e proprio conflitto, essendo lo Stato (attraverso il potere giudiziario) parimenti obbli-
gato, da un lato, ad attuare l’interesse punitivo, dall’altro a tutelare la libertà personale, rendendo, in 
radice, incompatibile la suddetta idea di soccombenza utilizzata nel processo civile 9. 

Ciò posto, si segnala come nel corso degli anni numerosi sono stati i tentativi di individuare una 
precisa definizione dell’interesse ad impugnare 10. 

Da un lato, l’interesse va inteso sotto due diversi profili: innanzitutto, andrebbe ricercato dentro la 
norma «essendo un elemento che non si deve aggiungere alla titolarità del diritto di impugnazione es-
sendovi ricompreso, meglio cristallizzato nelle norme processuali che regolano le impugnazioni […] e 
si evidenzia solo nei casi dubbi e controversi di titolarità»; quindi, l’interesse sarebbe il criterio di deli-
mitazione dell’esercizio di attività processuali astrattamente concesse alle parti. 

Altra opinione 11 ritiene che l’interesse sia espressione del concetto di «economia processuale», per 

 
 

neamenti del nuovo processo penale, Padova, Cedam, 1989, p. 1 ss.; F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, Torino, Utet, 
1990, p. 637. 

3 G. Tranchina, Impugnazioni (dir. proc. pen.), in op. cit., p. 712; F. Nuzzo, Brevi appunti sulla legittimazione del pubblico ministero 
a impugnare per gli interessi civili, in Cass. pen., 2008, p. 1103; G. Spangher, Impugnazioni, in G. Spangher(a cura di), Trattato di pro-
cedura penale, Torino, Utet, 2009, p. 28; F. Nuzzo, L’appello nel processo penale, Milano, Giuffrè, 2005, p. 73. 

4 G. De Roberto, sub Art. 568 c.p.p., in G. Lattanzi-E. Lupo (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e 
dottrina, II ed., VIII, Milano, Giuffrè, 2003, p. 146. 

5 Sul concetto di «soccombenza», G. Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, Torino, Utet, 1901, p. 242; T. Siciliani, Spese 
giudiziali civili, in Ns. Dig. it., XII, 1940, p. 728; P. Pajardi, La responsabilità per le spese e i danni del processo, Milano, Giuffrè, 1959, p. 
33. 

6 S. Satta, Diritto processuale civile, Padova, Cedam, 1959, p. 90. 
7 N. Jaeger, La lite penale, in Riv. it. dir. pen., 1942, p. 315 ss.; G. Leone, Trattato di diritto processuale penale, I, Napoli, Jovene, p. 

180; G. Bellavista, Lezioni di diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 1965, p. 41. 
8 P. Calamandrei, Il concetto di lite nel pensiero di Francesco Carnelutti, in Riv. dir. proc. civ., I, 1928, p. 16; G. Tranchina, Impugna-

zioni (dir. proc. pen), in op. cit., p. 713; F. Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, I, Padova, Cedam, 1936, p. 40; A. De Mar-
sico, Dogmatica e politica nella scienza del processo penale, in Nuovi studi di diritto penale, Napoli, Jovene, 1951, p. 94; G. Guarnieri, Le 
parti nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1941, p. 29; A. De Caro, L’illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico mini-
stero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione, in Dir. pen. proc., 2007, p. 621. 

9 Di medesimo avviso le Sezioni Unite: secondo Cass., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 6624, in Cass. pen., 2013, p. 105, «Nel siste-
ma processuale penale, 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». 

10 G. Spangher, Impugnazione del pubblico ministero nell’interesse della legge e concomitante impugnazione dell’imputato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1972, p. 844. 

11 E. Massari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, Napoli, Jovene, 1934, p. 42. 
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cui deve ritenersi estraneo al soggetto che attraverso l’impugnazione non è in grado di sortire effetti 
reali e concreti a tutela della propria posizione processuale. 

Tuttavia, vi è anche chi sostiene 12 che l’interesse si concreterebbe nella semplice instaurazione del 
procedimento di secondo grado prescindendo dalla decisione che vi porrà fine. 

Oggi il criterio pienamente metabolizzato è un criterio “misto” (secondo taluni, “utilitaristico”): il si-
stema delle impugnazioni appare strutturato, sia per tutelare l’interesse pubblico ad una corretta am-
ministrazione della giustizia, sia per garantire la posizione delle parti coinvolte nel processo 13. 

Si è chiarito (complici anche i numerosi interventi delle Sezioni Unite 14) a più riprese che l’interesse 
richiesto dall’art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione e requisito 
soggettivo del relativo diritto, deve essere correlato agli effetti primari del provvedimento da impugna-
re, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento 
sfavorevole, una situazione immediata pratica più vantaggiosa per l’impugnante. 

Per tali ragioni l’interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità: 
l’impugnante, verosimilmente, (oltre a mirare alla eliminazione dell’effettivo pregiudizio che asserisce 
di aver subito) dovrà chiarire con l’atto di gravame quale risultato intende perseguire, non soltanto in 
maniera teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole, non ammettendo, infatti, la legge 
processuale l’esercizio del diritto di impugnazione, avente di mira la sola esattezza teorica della deci-
sione o la correttezza formale del procedimento 15. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 73 ord. giud., il pubblico ministero (e dunque anche la Procura 
Generale presso la Corte di Appello) ha l’obbligo di vigilare sulla corretta osservanza della legge e sulla 
pronta e regolare amministrazione della giustizia. Ciò vuol dire che «Il pubblico ministero è, al pari del 
giudice, soggetto soltanto alla legge e si qualifica come un magistrato appartenente all’ordine giudiziario collocato 
come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che non fa valere interessi parti-
colari ma agisce esclusivamente a tutela dell’interesse generale all’osservanza della legge. Pertanto, come organo 
di giustizia è obbligato a ricevere tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli 
elementi favorevoli all’imputato, pur operando nel rispetto assoluto dei principi del sistema accusatorio e del ruolo 
di parte›› 16. Pertanto, secondo una prospettiva assai generalista, tutte le volte in cui il magistrato d’ac-
cusa ravvisi, nel provvedimento emesso, una decisione in qualsiasi modo ingiusta, quali che possano 
essere le conseguenze, favorevoli o svantaggiose per l’imputato, è legittimato ad impugnare il provve-
dimento emesso, senza necessità di alcun altro specifico requisito su cui commisurare la concretezza e 
la giuridica rilevanza a volte richieste per valutarne la consistenza. 

IL PUBBLICO MINISTERO TUTELA INTERESSI PRIVATI? 

L’impostazione adottata non convince pienamente, né per la soluzione offerta (che consentirebbe al-
la Procura di impugnare la revoca delle statuizioni civili disposta dalla corte di appello), né per le ar-
gomentazioni utilizzate. 
 
 

12 G. Sabatini, Ancora sull’interesse ad impugnare, in Giur. completa Cass. pen., 1945, p. 165; E. Garbagnati, La sostituzione proces-
suale nel nuovo codice di procedura civile, Milano, Giuffrè, 1942, p. 74. 

13 Tra i molti sul tema dell’interesse ad impugnare, G. Spangher, Impugnazioni, cit., p. 28 ss.; C. Santalucia, Art. 568 c.p.p., in 
G. Lattanzi-E. Lupo (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Agg., VIII, Milano, Giuffrè, 2008, 
p. 37; G. Canzio-R. Bricchetti, Impugnazioni, in E. Aprile (coordinato da), Codice di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 4085 
ss.; G. Spangher, Impugnazione del pubblico ministero nell’interesse della legge e concomitante impugnazione dell’imputato, in op. cit., p. 
844; E. Turco, Legittimazione e interesse ad impugnare in tema di sequestro preventivo: dualismo teorico? in Cass. pen., 2003, p. 2367; 
C.U. Del Pozzo, voce Impugnazioni (Dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. XX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 713; L. Salveneschi, L’interesse 
ad impugnare, Milano, Giuffrè, 1990, p. 338; M. Ramajoli, La nuova disciplina delle impugnazioni nel codice di rito penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., III, 1990, p. 301; M. Prestipino, In tema di interesse e legittimazione ad impugnare del pubblico ministero d’udienza, in Giur. 
it., 1994, II, p. 204. 

14Cass. S.U., 16 marzo 1994, in Cass. pen., 1994, p. 2400; Cass., S.U., 13 dicembre 1995, n. 42, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 72; 
Cass., S.U., 27 settembre 1995, n. 10372, in Foro it., 1996, II, p. 283; Cass. S.U., 9 ottobre 1996, in Cass. pen., 1997, p. 691; Cass., sez. 
un., 27 ottobre 2011, n. 6624, in Cass. pen., 2013, p. 105.  

15 Cass., S.U., 27 settembre 1995, n. 10372, in Cass. pen., 1996, p. 67 ss. 
16 C. cost., sentenza n. 88 del 1991, in www.cortecostituzionale.it. In termini analoghi: C. cost., sentenza n. 190 del 1970, in 

www.cortecostituzionale.it; C. cost., sentenza n. 96 del 1975, in www.cortecostituzionale.it. 
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Sin da subito è possibile notare come in linea di fondo tale prospettiva operi una sorta di sovrappo-
sizione, ai fini degli interessi ontologicamente protetti dal pubblico ministero, tra la figura dell’impu-
tato e quella della parte civile: si tenta cioè di applicare la medesima linea guida in materia di impugna-
zioni del magistrato d’accusa indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti dell’accusato o della 
parte civile, permettendo un ricorso per cassazione diretto a garantire la corretta applicazione della leg-
ge anche quando la denunciata violazione riguardi le aspettative del danneggiato. 

È un ragionamento molto semplicistico che sottovaluta il diverso ruolo delle due (distinte) parti pro-
cessuali private 17: l’imputato subisce il procedimento penale e, per i rischi collegati alla sua posizione, il 
legislatore predispone a suo vantaggio (incluso l’art. 73 ord. giud.) una serie di meccanismi (es., artt. 
358 c.p.p. e 568, comma 4-bis, 632, comma 1, lett. a), c.p.p.) volti a limitare o rimediare agli errori giudi-
ziari dai quali dipende la lesione delle libertà fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e 
dalle Carte sovranazionali. In tal caso, l’interesse del pubblico ministero ad impugnare anche a favore 
dell’imputato assume tutta la sua pregnanza pubblicistica, diretta a garantire posizioni soggettive di ri-
lievo meta-individuale. La parte civile invece, per la sua “eventualità” 18, la cui presenza è finalizzata al 
solo risarcimento del danno, non gode dello stesso livello di tutela che spetta all’imputato 19 a causa del-
la valenza privatistica degli interessi sottesi alla sua domanda. Tale aspetto si riverbera anche nel trat-
tamento della parte civile, la quale non gode simmetricamente degli stessi diritti processuali dell’accu-
sato, profilo largamente giustificato dalla possibilità di vantare le proprie pretese dinanzi alla giurisdi-
zione civile dove – lì si – vanterebbe delle stesse prerogative del convenuto. Se così stanno le cose, la 
specificità privatistica sottesa alla domanda della parte civile non può essere confusa con le situazioni 
soggettive processuali dell’imputato; solo la natura pubblicistica di queste ultime permette un loro as-
sorbimento nel più generale interesse del pubblico ministero ad impugnare per conseguire il rispetto 
della legge penale e processuale penale. 

Peraltro, sotto un profilo diverso, la sentenza in commento appare ambigua sulla base dei suoi stessi 
argomenti. Sostenendo che l’interesse all’impugnazione non può essere «solo teoricamente corretto» 20, ma 
deve risultare, vista la finalità risarcitoria della costituzione, anche «praticamente favorevole» all’impu-
gnante, appare chiaro come, di fronte ad una totale inerzia della parte civile (evidentemente “disinte-
ressata” 21), l’atto di gravame dell’Ufficio di Procura, non possa determinare alcun beneficio in capo 
 
 

17 Sul punto appare corretta, anche solo se con esclusivo riferimento all’impugnazione delle sentenze di condanna da parte 
dell’accusa, l’affermazione di A. De Caro, La deflazione delle impugnative, in A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale, 
Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Torino, Giappichelli, 2017, p. 342, «La riduzione dell’area di appellabilità della sen-
tenza di condanna da parte dell’accusa deve essere valutata, dal punto di vista generale e del principio che esprime, con favore 
nella misura in cui viene operata una distinzione dell’interesse dei vari soggetti a proporre gravame di merito. Non può, infatti, 
essere invocata l’uguaglianza assoluta, ma deve ragionevolmente distinguersi tra imputato e pubblico ministero in ragione del 
rispettivo interesse ad impugnare e secondo le prerogative dell’uno e dell’altro assolutamente non assimilabili». 

18 Cfr. A. Giarda-G. Spangher, sub art. 74 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, Milano, Ipsoa, 2007, p. 601: «essa co-
stituisce un’anomalia o un’alterazione del sistema processuale genericamente inteso, che non richiede affatto la presenza di par-
ti plurime a sostegno dell’azione». 

19 Tra i molti sul tema: G. Leone, Azione civile e processo penale, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1959, p. 830; B. Lavarini, Azione ci-
vile nel processo penale e principi costituzionali, Torino, Giappichelli, 2009, p. 3; A. Pennisi, L’accessorietà dell’azione civile nel processo 
penale, Milano, Giuffre ̀, 1981, p. 29 ss.; P. Della Sala, Natura giuridica dell’azione civile nel processo penale e conseguenze sul danno, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 1079; N. Spagnoli, L’esercizio dell’azione civile nel processo penale tra favor rei e favor separationis, in 
Giur. it., 2013, p. 2647; A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1 ss.; E. Strina-S. Bernasconi, 
Persona offesa, parte civile. Difesa e processo, Milano, Giuffrè, 2001, p. 4; A. Anceschi, La costituzione di parte civile nel processo penale, 
Torino, Giappichelli, 2009, p. 17 ss.; E. Squarcia, Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato, una distinzione non sempre 
agevole, in Cass. pen., 2001, p. 3119. 

20 Sul punto la giurisprudenza è assolutamente orientata nello stabilire che «Non integra gli estremi della revoca della costi-
tuzione di parte civile, ex art. 82, comma 2, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto 
che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano vali-
de in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata 
dall’art. 598 c.p.p., l’operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale prevista dall’art. 82 c.p.p.». 
Tra le molte, Cass., sez. V, 12 aprile 2006, n. 12959, in CED Cass., n. 234536; Cass., sez. V, 27 ottobre 2006, p. 38942, in Cass. pen., 
2007, p. 4675; Cass., sez. VI, 11 dicembre 2008, n. 48397, in CED Cass., n. 242132; Cass., sez. IV, 28 maggio 2008, n. 24360, in Cass. 
pen., 2009, p. 4799; Cass., sez. II, 15 gennaio 2013, n. 18269, in CED Cass., n. 255752; Cass., sez. II, 13 febbraio 2014, n. 7021, in 
CED Cass., n. 259553.  

21 È per tale ragione che una parte della giurisprudenza ai fini dell’immanenza della costituzione richiede che la parte civile 
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all’accusa, alla quale sarà sempre inibito riscuotere, in luogo della parte civile, le somme di denaro li-
quidate dal Giudice di primo o secondo grado. 

L’accoglimento di una simile impostazione comporta, inoltre, ulteriori conseguenze. Innanzitutto, 
offrendo agli uffici di Procura la possibilità di perseguire interessi privatistici laddove l’ordimento non 
lo prevede (diversa sarebbe l’ipotesi dell’art. 77 c.p.p. che stabilisce «In caso di assoluta urgenza, l’azione 
civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal 
pubblico ministero […]» 22), si produrrebbe lo sconfinamento dai compiti istituzionali pubblicistici; poi, 
verrebbero meno le note finalità di economia processuale cui si ispira il codice di rito, con il rischio di 
instaurare un giudizio d’impugnazione senza la partecipazione della parte civile che, per le più dispa-
rate ragioni, potrebbe non essere più interessata a perseguire la pretesa risarcitoria nel processo penale. 

In adesione all’orientamento 23 secondo cui l’interesse all’impugnazione è anche espressione dell’«e-
conomia processuale», tutte le volte in cui il pubblico ministero proponga impugnativa contro le statui-
zioni civili, il giudice adito dovrebbe dichiarare l’inammissibilità per carenza di interesse 24. 

Infine, del tutto fuorviante appare l’affermazione secondo cui la posizione «della parte civile nel 
processo penale è oggi oggetto di importante riflessione anche e soprattutto su sollecitazione del legi-
slatore comunitario (cfr., la Direttiva 2012/20 UE cui il legislatore interno ha dato attuazione con il 
D.Lgs. n. 212 del 2015) e la cui tutela, proprio alla luce di una serie di importanti imput derivanti dalla 
normativa e dalla giurisprudenza sovranazionale, si può certamente affermare essere un obiettivo che 
risponde ad un interesse generale». Se è vero, infatti, che il d.lvo 15 dicembre 2015, n. 212, attuativo del-
la Direttiva UE, ha generato la modifica di alcune previsioni del Codice di procedura penale, è anche 
vero che tali modifiche riguardano la sola persona offesa dal reato (in particolare, quella “vulnerabile”) 
e non anche la parte civile; ma, soprattutto, occorre tener conto che l’intervento normativo non tocca la 
materia delle impugnazioni relativamente alle pretese risarcitorie. 

Alla luce di quanto si qui detto, sembra possibile stabilire, almeno ad avviso di chi scrive, che le sta-
tuizioni risarcitorie debbano essere impugnate solo dalla parte che le rivendica nel giudizio penale, 
l’unica in grado di conseguire un’utilità dal gravame; seguendo la tesi offerta dall’orientamento in que-
stione, si corre il pericolo, oltre alle torsioni già indicate, di dar vita ad un nuovo e atipico “effetto esten-
sivo” dell’impugnazione dove la parte civile si gioverebbe, nonostante la sua inerzia, degli effetti bene-
fici eventualmente conseguiti dalle doglianze fatte valere dal magistrato d’accusa ipotesi che, peraltro, 
collide con l’idea di evitare qualsiasi commistione processuale tra pubblico ministero e parte civile 25. 

 
 

si riporti, quantomeno, all’atto originario di costituzione. Cass., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20475, in Dir. e giustizia, 2002, p. 76; 
Cass., sez. IV, 27 giugno 2007, n. 39595, in Cass. pen., 2009, p. 657; Cass., sez. IV, 19 aprile 2012, 21210, in www.dirittoegiustizia.it, 
30 novembre 2012 . 

22 G. Conso, Capacità processuale penale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1960, p. 134; S. Satta, Capacità processuale 
(dir. proc. pen.), in Enc. dir., Milano, 1960, p. 130.  

23 E. Massari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, op. cit., 1934, p. 42. 
24 Nell’esperienza del codice Rocco la giurisprudenza era costante nello stabilire che l’impugnazione del pubblico ministero 

non produce effetti per quanto attiene alle statuizioni civili, essendo prevista in linea eccezionale la tutela di interessi privatistici 
affidata al pubblico ministero nei soli casi disciplinati dall’art. 196 c.p.p. 1930. Cass., sez. IV, 13 marzo 1986, n. 138, in Giust. pen., 
III, 1987, p.172; Cass., sez. IV, 7 febbraio 1984, in Cass. pen. mass. ann., 1984, 167.065; Cass., sez. IV, 4 giugno 1981, in Cass. pen. 
mass. ann., 1981, 150.532. 

25 Si ricordi, ad esempio, che sostenere le conclusioni del pubblico ministero a cura della parte civile, senza che quest’ultima 
rassegni le proprie conclusioni, rappresenta causa di revoca tacita della costituzione stessa. Cass., sez. V, 24 novembre 2017, n. 
9936, in Dir. e giustizia, 6 marzo 2018. 
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La rinnovazione istruttoria in grado d’appello: 
le Sezioni Unite si pronunciano anche sull’overturning in melius 

 
 
 

 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 3 APRILE 2018, N. 14800 – PRES. CANZIO; REL. DE 
AMICIS 

Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rin-
novare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai 
fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova di-
chiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e 
adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispet-
to a quella del giudice di primo grado. 
 

[Omissis] 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite può sinteticamen-
te riassumersi nei termini di seguito indicati: “Se il giudice di appello, investito della impugnazione del-
l’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, pos-
sa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione 
dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini 
della condanna di primo grado”. 

2. Il tema della rinnovazione dibattimentale del giudizio di appello in presenza di una diversa valu-
tazione di prove orali decisive è stato già affrontato in linea generale da questa Corte, che ha affermato 
il principio secondo cui la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implica che il giudice di 
appello, investito della impugnazione del p.m. avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, an-
che se emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove di-
chiarative, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell’impu-
tato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare 
l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute deci-
sive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 
267487). 

La Corte ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 
18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per man-
cato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su 
impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una senten-
za assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valu-
tazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto al-
l’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. 

La linea interpretativa tracciata con le richiamate pronunce poggia su una considerazione che assu-
me un rilievo centrale nella ricostruzione dei tratti fondamentali del sistema processuale penale: mentre 
il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna, operato dal giudice di appello pur senza 
procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con il principio del-
la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., diver-
samente è da dire nell’ipotesi inversa. 

È l’introduzione del canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, inserito nell’art. 533, comma 1, 
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cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato quale inderogabile rego-
la di giudizio da Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), ad aver guidato la giurispru-
denza, nel senso che per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in 
mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisi-
to in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre in-
vece una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio”. 

La condanna, infatti, come incisivamente notato da Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 
251066 «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza 
dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza». 

Nella valutazione degli elementi di prova, dunque, è lo stretto collegamento fra la regola del “ragio-
nevole dubbio” e il principio costituzionale della presunzione di innocenza ad imporre al giudice 
d’appello il rispetto di un più elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assoluto-
ria. 

La garanzia della rinnovazione istruttoria, al contempo, interviene per controbilanciare il rischio di 
una prima condanna in appello, qualunque sia la natura, ordinaria o a cognizione “contratta”, del pro-
cedimento penale. 

Movendo da tali postulati ermeneutici le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato, in un pas-
saggio della sentenza Dasgupta, la questione qui esaminata, affermando che l’obbligo di rinnovazione 
istruttoria della prova dichiarativa decisiva non sussiste nel caso di riforma in senso assolutorio della 
sentenza di condanna di primo grado. 

Proprio in quanto non viene in rilievo il principio del “ragionevole dubbio”, la Corte ha ritenuto di 
non poter condividere l’orientamento (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071; Sez. 2, n. 
50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 2, n. 36434 del 21/07/2015, Migliore s.p.a.; Sez. 5, n. 36208 
del 13/02/2015, Nascimbene; Sez. 5, n. 42389 del 11/05/2015, De Ligio, queste ultime non massimate), 
secondo cui, anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio, il giudice di ap-
pello, al di là di un dovere di “motivazione rafforzata”, deve previamente procedere ad una rinnova-
zione della prova dichiarativa. 

3. Da tale esito interpretativo delle Sezioni Unite ha inteso discostarsi una successiva pronuncia della 
Seconda Sezione, che ha ritenuto sussistente l’obbligo di riassumere la prova orale nel dibattimento 
d’appello, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche nel caso in cui si intenda 
ribaltare l’esito di condanna del giudizio di primo grado ed assolvere l’imputato che ha proposto im-
pugnazione (Sez. 2, n. 41571 del 20/6/2017, Marchetta, Rv. 270750). 

Movendo dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU e da talune affermazioni delle Se-
zioni Unite nella sentenza Dasgupta, secondo cui «la percezione diretta è il presupposto tendenzial-
mente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa», la sentenza Marchetta estende il 
metodo orale nell’apprezzamento della prova dichiarativa ad ogni ipotesi di overtuming decisorio nel 
giudizio di appello. Entro tale prospettiva si attribuisce un ruolo centrale al principio di immediatezza, 
ritenendosi iniqua una decisione di riforma assunta in appello senza che il giudice abbia avuto diretta 
percezione dei contributi cognitivi forniti dalle fonti orali. Ciò, a maggior ragione, a fronte della presen-
za di una parte civile costituita in giudizio, «rispetto alla quale si assiste ad una sempre maggior tutela 
nell’ambito delle decisioni della Corte Europea», richiamandosi le recenti innovazioni legislative che 
hanno definito la centralità del ruolo della persona offesa nel processo penale (v. il d.lgs. n. 212 del 2015 
che ha attuato la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012). 

Tale principio viene dunque ad assorbire, unitamente a quello della motivazione rafforzata, il cano-
ne dell’oltre ogni ragionevole dubbio, perché qualunque «overturning che sia basato su compendi pro-
batori “deprivati” rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice» sarebbe censurabile, indipendentemen-
te dagli esiti decisori dell’appello. 

La sentenza Marchetta conclude il percorso argomentativo enunciando il principio di diritto secon-
do cui «l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in applicazione dell’art. 6 CEDU, deve essere interpretato 
nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna 
del primo giudice deve previamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché, co-
stituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente la attendibilità, a meno che tale prova risulti 
travisata per omissione, invenzione o falsificazione». 

4. Le conclusioni della Seconda Sezione penale non possono essere condivise. 
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Sulla questione controversa le Sezioni Unite Dasgupta si sono già pronunciate escludendo con chia-
rezza la sussistenza dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nell’ipotesi del ribal-
tamento in appello di una decisione di condanna e della conseguente riforma in senso assolutorio. 

A sostegno di tale approdo esegetico la Corte, da un lato, ha valorizzato l’apporto informativo deri-
vante dalla oralità e dal contraddittorio come condizioni essenziali della correttezza e completezza del 
ragionamento probatorio, dall’altro lato lo ha posto in stretta relazione con il più intenso onere argo-
mentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del “ragionevole dubbio”, 
quale canone di giudizio che informa l’intero sistema processuale. 

La garanzia costituzionale del principio della presunzione di innocenza costituisce, a sua volta, il so-
strato valoriale del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, cui sono strettamente funzio-
nali sia la percezione diretta della prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti, sia il principio 
d’immediatezza nella sua acquisizione. 

Riflessi evidenti di tale impostazione logico-sistematica sono visibili nei passaggi ove si afferma che 
il dovere di “motivazione rafforzata” da parte del giudice dell’impugnazione, in caso di dissenso ri-
spetto alla decisione di primo grado, il canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, il dovere di rinno-
vazione della istruzione dibattimentale ed i limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse 
cognitivo e decisionale. 

All’interno di tale prospettiva, dunque, non v’è spazio per giungere alle medesime conclusioni nel 
diverso caso in cui, basandosi su una differente valutazione della prova dichiarativa nei due gradi di 
giudizio, la riforma in appello pervenga ad un esito assolutorio rispetto ad una sentenza di condanna 
pronunciata in primo grado. 

La disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio 
è stata, non a caso, riferita dal legislatore all’esclusivo ambito di applicazione dell’art. 533 cod. proc. 
pen., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall’art. 530 cod. proc. pen., che 
disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne 
affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba 
pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò che equi-
vale a descrivere – dalla prospettiva dell’assoluzione – il mancato soddisfacimento della regola del ra-
gionevole dubbio. 

4.1. Sulla medesima linea interpretativa tracciata dalla sentenza Dasgupta si è posta successivamente 
la prevalente elaborazione giurisprudenziale della Corte (Sez. 5, n. 42443 del 07/06/2016, G., Rv. 
267931; Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, Lento, Rv. 270721; Sez. 5, n. 2499 del 15/11/2016, dep. 2017, 
Vizza, Rv. 269073; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Ma-
crì, non mass.), sul rilievo che «l’assoluzione dopo una condanna non deve superare alcun dubbio, per-
ché è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l’assoluzione, pos-
sibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.». 

Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in rela-
zione alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il 
dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione. 

Analoghe le conseguenze sulla estensione dell’obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma 
in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell’ipotesi di sovvertimento della 
sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel pri-
mo caso, infatti, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso 
apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi 
logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, 
per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d’appello può limitarsi a giustifi-
care la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un’operazione di tipo 
essenzialmente demolitivo. 

Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili inrerum natura, ma la cui 
plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro og-
gettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di 
intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del 
materiale probatorio acquisito al processo. 

Movendo da tali postulati va inoltre sottolineato come, all’assenza di un obbligo di rinnovazione 
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della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l’esigenza che il giudice 
d’appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragio-
ne delle difformi conclusioni assunte. 

La tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condan-
na in assoluzione costituiva, d’altronde, un orientamento largamente condiviso anche prima della sen-
tenza Dasgupta, sul rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di 
primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e com-
pleto le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostra-
tivo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. 

Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte 
(Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 
191229), che ha stabilito, in linea generale, l’obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale 
che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi total-
mente la decisione di primo grado, sostituendo all’assoluzione l’affermazione di colpevolezza dell’im-
putato. 

Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con 
una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione im-
pugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa 
della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in 
sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, 
per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi con-
clusioni assunte. 

4.2. Né è possibile far confluire all’interno dell’indistinta locuzione “motivazione rafforzata” ogni 
ipotesi di ribaltamento della prima decisione, accomunandovi obblighi dimostrativi che hanno origine e 
finalità sostanzialmente differenti, perché derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori 
necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole 
dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata. 

Il canone del ragionevole dubbio, infatti, per la sua immediata derivazione dal principio della pre-
sunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giu-
dizio e sulle diverse basi argomentative della sentenza di appello che operi un’integrale riforma di 
quella di primo grado, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo 
protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi rico-
struttive in ordine alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di 
condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del 
fatto per l’assoluzione. 

All’interno di tale impostazione ricostruttiva deve collocarsi il principio di immediatezza nell’acqui-
sizione della prova dichiarativa, il cui ambito di operatività non ha carattere assoluto, ma deve, anzi, 
essere considerato recessivo là dove, come nel caso della riforma di una sentenza di condanna, il prin-
cipio del ragionevole dubbio non venga in questione. 

L’applicazione della regola dell’immediatezza nell’assunzione di prove dichiarative decisive si im-
pone unicamente in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria, poiché è solo tale esito decisorio 
che conferma la presunzione di innocenza e rafforza il peso del ragionevole dubbio – operante solo pro 
reo e non per le altre parti del processo – sulla valenza delle prove dichiarative. 

È proprio tale asimmetrica incidenza del principio del ragionevole dubbio, operante in favore del so-
lo imputato, che rende necessitato il ricorso al metodo di assunzione della prova dichiarativa, epistemo-
logicamente più affidabile, unicamente per il sovvertimento in appello della decisione assolutoria di 
primo grado. Trova così una razionale giustificazione, alla stregua delle regole costituzionali de l giusto 
processo, il diverso e meno rigoroso protocollo di assunzione cartolare della prova dichiarativa nell’i-
potesi della riforma di una sentenza di condanna. 

Il principio di immediatezza agisce come fondamentale, ma non indispensabile, connotato del con-
traddittorio e non è affatto dotato di valenza costituzionale autonoma, subendo anzi svariate, e del tutto 
giustificate, deroghe (con riferimento, ad es., alla possibile valutazione di prove precostituite) nella di-
sciplina processuale ordinaria. Di certo, però, esso non può essere usato per modificare le caratteristiche 
del giudizio di appello, trasformandone la natura sostanzialmente cartolare in quella di un novum iudi-
cium, con l’ulteriore rischio di una irragionevole diluizione dei tempi processuali. 
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La Corte costituzionale, nel delineare i tratti del principio di immediatezza, ha per lo più fatto rife-
rimento, sia pure nella prospettiva della regola dell’immutabilità del giudice, ad «uno degli aspetti es-
senziali del modello processuale accusatorio», chiarendo che esso «costituisce uno dei profili del diritto 
alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, da riconoscere lungo l’arco di tutto il 
complesso procedimento probatorio, quale diritto alla ricerca della prova, alla sua introduzione nel 
processo, alla partecipazione diretta alla sua acquisizione davanti al giudice terzo e imparziale, da ul-
timo alla sua valutazione ai fini della decisione da parte dello stesso giudice» (Corte cost., ord. n. 205 
del 2010). 

Dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale emerge un’indicazione di fondo ri-
guardo alle modalità di applicazione di tale principio, che rientrano nella sfera discrezionale insindaca-
bile del legislatore ordinario, trattandosi di un diritto non assoluto della parte alla nuova audizione, ma 
“modulabile” dal legislatore attraverso la introduzione di presidi normativi volti a prevenirne il possi-
bile uso strumentale e dilatorio (Corte cost., ord. n. 205, cit.; ord. n. 318 del 2008; ord. n. 67 del 2007). 

Una nota modale del contraddittorio, dunque, che la stessa Corte EDU, movendosi in una prospet-
tiva non dissimile, non individua come diritto potestativo delle parti, ritenendo, piuttosto, che debba 
esservi una valida ragione per la riassunzione, così da escludere una lesione in concreto del diritto 
alla prova. La possibilità di ottenere una nuova audizione davanti al giudice che dovrà poi decidere 
sul merito delle accuse è definita, infatti, come un elemento “importante” ai fini della valutazione ri-
guardo alla complessiva equità del processo, ma suscettibile di subire eccezioni in presenza di una 
pluralità di circostanze, fra le quali vi è quella inerente alla utilità degli eventuali apporti cognitivi 
connessi alla nuova audizione (Corte EDU, 10/02/2005, Graviano c. Italia; 09/07/2002, P.K. c. Fin-
landia; 04/12/2003, Milan c. Italia; 27/09/2007, Reiner c. Romania). 

5. Sotto altro, ma connesso profilo, devono essere considerate le implicazioni sottese al filo evolutivo 
che ha caratterizzato l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo riguardo alla necessità 
di rinnovazione della prova dichiarativa quale strumento di attuazione del contraddittorio ai fini 
dell’equo processo. 

Se, da un lato, può ritenersi nettamente prevalente l’orientamento secondo cui la riassunzione orale 
delle fonti di prova nel giudizio d’appello deve avvenire nell’ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad 
operare una valutazione completa delle questioni relative alla colpevolezza o all’innocenza del ricorren-
te, è pur vero, dall’altro lato, che tale deciso richiamo al metodo dell’oralità non è mai stato in concreto 
riferito alla ipotesi della reformatio in melius, ma è stato sempre declinato nella diversa prospettiva del 
ribaltamento dell’esito assolutorio in condanna (Corte EDU, 24/11/1986, Unterpertinger c. Austria; 
07/07/1989, Bricmont c. Belgio; 18/05/2004, Destrehem c. Francia; 21/09/2010, Marcos Barrios c. Spa-
gna; 05/07/2011, Dan c. Moldavia; 05/03/2013, Manolachi c. Romania; 04/06/2013, Hanu c. Romania; 
04/06/2013, Kostecki c. Polonia; 28/02/2017, Manoli c. Moldavia; 29/06/2017, Lorefice c. Italia). 

Né può dirsi che tale risalente indirizzo della giurisprudenza convenzionale sia univocamente orien-
tato, poiché in alcune, più recenti, decisioni è stata esclusa, in relazione alle medesime evenienze proce-
dimentali, la necessità della rinnovazione probatoria in appello, ritenendosi sufficiente, per integrare la 
soglia della garanzia convenzionale, anche solo una motivazione particolarmente approfondita sulle 
ragioni del mutato apprezzamento delle risultanze processuali, con l’evidenza degli errori compiuti dal 
giudice di primo grado e la previsione diun controllo sul rispetto di quell’obbligo (Corte EDU, 26/04/ 
2016, Kashlev c. Estonia; 27/06/2017, Chiper c. Romania). 

All’interno di una prospettiva decisamente orientata alla valorizzazione di un ponderato bilancia-
mento dei diversi indici di complessiva equità del procedimento, tali ultime decisioni della Corte EDU 
non ritengono configurabile, in capo alle giurisdizioni nazionali, un obbligo perentorio di nuova escus-
sione di tutti i testimoni la cui credibilità sia stata rivalutata nel contesto del giudizio d’impugnazione. 
La violazione dell’equità processuale, secondo tale diversa linea interpretativa, non viene fatta discen-
dere in modo automatico dalla intersezione degli effetti dell’omessa rinnovazione probatoria e della re-
formatio in peius nel giudizio d’appello. Occorre, invece, verificare la specifica forza probante delle sin-
gole testimonianze nella ricostruzione dei fatti di causa, con il logico corollario che anche una motivata 
esclusione dell’utilità di una nuova deposizione può ritenersi sufficiente ai fini del vaglio sulla com-
plessiva equità del procedimento, ove il giudice dell’impugnazione abbia specificamente argomentato 
in merito alle ragioni che l’abbiano indotto a discostarsi dal precedente verdetto assolutorio. 

Al di là delle, pur visibili, oscillazioni affioranti dalla lettura di garanzie procedurali comunque sta-
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bilite dall’art. 6 CEDU in funzione di tutela del fondamentale principio della presunzione di innocenza 
dell’accusato, è certo che l’evoluzione della giurisprudenza convenzionale tende attualmente a configu-
rare uno statuto della rinnovazione istruttoria non più fondato su linee rigidamente tracciate, affian-
cando al tradizionale richiamo all’oralità l’esigenza di un apprezzamento svolto caso per caso, al di fuo-
ri di ogni automatismo, secondo il canone interpretativo di un’accurata motivazione sulla affidabilità 
della prova e, più in generale, sull’assenza di una valutazione irragionevole od arbitraria del suo risul-
tato. 

Un fascio di tutele, questo, non ancora compiutamente cristallizzato, che sembra rimodellarsi all’in-
terno di un più ampio percorso evolutivo che ha di recente portato la giurisprudenza convenzionale a 
rivedere, in tema di diritto al contraddittorio, il tradizionale divieto di condanna nelle ipotesi in cui la 
prova, unica o determinante, sia costituita da testimonianze acquisite unilateralmente, affermando la 
compatibilità convenzionale di quest’ultima là dove sia riconosciuto all’imputato un quadro di garanzie 
(ad es., un approfondito apparato motivazionale sulla consistenza della base probatoria) concretamente 
idoneo ad assicurare l’equità complessiva del procedimento (Corte EDU, Grande camera, 15 dicembre 
2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito; Corte EDU, GC, 15/12/2015, Schatschaschwili c. Germania). 

In definitiva può dirsi, anche alla luce della complessa evoluzione giurisprudenziale tuttora in atto 
presso la Corte di Strasburgo, che l’eventuale estensione della regola della rinnovazione istruttoria al di 
fuori dei casi nei quali essa è stata sempre declinata nella giurisprudenza convenzionale, ossia quelli re-
lativi alla riforma dell’assoluzione in condanna, deve essere attentamente vagliata dal giudice dell’im-
pugnazione all’interno di un prudente bilanciamento che tenga conto sia del complessivo grado di 
equità del procedimento, sia del diverso quadro di esigenze di ordine giuridico-costituzionale ed epi-
stemologico che vengono in rilievo in tale specifica evenienza. 

Le garanzie poste dall’art. 6 CEDU, infatti, sono state delineate in favore del destinatario di un’accu-
sa in materia penale e in funzione della tutela del principio fondamentale della presunzione di inno-
cenza della persona sottoposta al processo penale (cui sono strumentali le specifiche prescrizioni pro-
cedurali previste dal par. 3 di tale norma convenzionale), secondo una formulazione la cui area seman-
tica deve ritenersi sostanzialmente equivalente, ai sensi dell’art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, al contenuto normativo dell’art. 48 della Carta medesima, ove si stabilisce 
che «ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente 
provata». 

6. Il nostro ordinamento costituzionale ha operato una ben precisa scelta di sistema, delineando il 
processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell’innocenza. 

La previsione dei diritti fondamentali dell’equo processo, così come delineati non solo dalla nostra 
Costituzione (artt. 25, 27, 111), ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 
47 e 48) e dalla CEDU (art. 6), sitraduce, come risulta evidente dalla loro complessiva enunciazione, nel-
la creazione di una vasta area di garanzia dei diritti e delle facoltà della persona sottoposta ad un pro-
cedimento penale. 

Entro questa prospettiva il principio della presunzione di non colpevolezza svolge un fondamentale 
ruolo di riequilibrio dell’ordine processuale, poiché, mentre il pubblico ministero è tenuto a provare i 
fatti costitutivi di un reato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, per l’imputato è sufficiente insinuare il 
dubbio circa l’esistenza di elementi negativi a discarico o impeditivi ai fini dell’accertamento della sua 
responsabilità. 

Il sistema del processo penale non presenta affatto un’architettura simmetrica, rilevando in tale pro-
spettiva le implicazioni sottese alle regole di applicazione del principio posto dall’art. 27, secondo 
comma, Cost., con il corrispondente quadro normativo ordinario delineato negli artt. 530, comma 2, e 
533, comma 1, cod. proc. pen. 

Analoga impostazione è stata accolta nella direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2016, il cui termine di recepimento negli Stati membri è fissato alla data del 10 
aprile 2018, poiché le fondamentali disposizioni di garanzia contenute negli artt. 2 e 3 ne riferiscono 
l’ambito di applicazione alle sole «persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento 
penale», non alle altre parti del processo. Gli Stati membri sono chiamati ad assicurare (art. 6, par. 2) 
che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o dell’imputato, «anche 
quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta». 

Considerazioni non dissimili investono il principio costituzionale del contraddittorio, che non rap-
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presenta una “risorsa” dispensata alle parti allo stesso modo e con la stessa intensità, come dimostra la 
formulazione del comma 5 dell’art. 111 Cost., che prevede il consenso dell’imputato, e non di altri, per 
la “perdita” di contraddittorio nei casi consentiti dalla legge, con ciò lasciando intendere che la garanzia 
del contraddittorio nasce e si sviluppa come garanzia in favore dell’imputato. 

Nel dichiarare, con la sentenza n. 26 del 2007, l’incostituzionalità dell’art. 1 della legge 20 febbraio 
2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero 
potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 
603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva, la Corte costituzionale, pur rilevando, nel 
caso di specie, la presenza di dissimmetrie radicali e irragionevoli, tanto da emettere una pronunciare 
di incostituzionalità, ha ammesso la possibilità, in linea teorica e generale, di una distribuzione asimme-
trica delle facoltà e dei poteri processuali delle parti (nel caso di specie, quella pubblica e quella priva-
ta), purché compatibili, entro limiti di complessiva ragionevolezza rispetto agli altri valori costituziona-
li in gioco, con il principio di parità delle parti e con l’ottica del giusto processo. 

Anche sotto il profilo dei rapporti fra l’imputato e la parte civile la Corte costituzionale ha affermato 
il principio per cui «imputato e parte civile esprimono due entità soggettive fortemente diversificate, 
non solo sul piano del differente risalto degli interessi coinvolti, ma anche e soprattutto per l’impossibilità 
di configurare in capo ad essi un paradigma di par condicio valido come regola generale su cui conformare 
i relativi diritti e poteri processuali», evidenziando come le rispettive posizioni processuali integrino «si-
tuazioni soggettive non omologabili» (Corte cost., sent. n. 217 del 2009; sent. n. 168 del 2006). 

Asimmetrie e differenze di trattamento nella previsione di facoltà e prerogative processuali sono 
dunque possibili, alla condizione di una loro ragionevole base di riferimento all’interno del sistema 
processuale, senza che ciò mini le esigenze di funzionalità strettamente legate alla dimensione operati-
va del contraddittorio come strumento di attuazione del giusto processo. 

6.1. Ciò posto, non può tuttavia negarsi che il ruolo della “vittima” del reato all’interno del processo 
penale ha progressivamente assunto una dimensione operativa ed una rilevanza prima sconosciute, 
specie per effetto delle indicazioni provenienti dalla legislazione europea, quanto alla previsione di una 
serie di prerogative ed efficaci strumenti di tutela. 

Deve al riguardo considerarsi, in particolare, la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istitui-
sce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la pre-
cedente decisione-quadro 2001/220/GAI, con l’obiettivo di armonizzare le disposizioni normative de-
gli Stati membri dell’Unione in relazione alle modalità di esercizio dei diritti delle vittime lungo tutto 
l’arco del procedimento penale. 

Tale strumento normativo è stato recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 di-
cembre 2015, n. 212, la cui entrata in vigore ha rappresentato un passaggio fondamentale per una più 
ampia considerazione della posizione della vittima nel procedimento penale, conferendole un ruolo di 
partecipazione attiva con poteri d’impulso e sollecitazione sempre più incisivi, cui si correlano specifi-
che disposizioni relative alla previsione di diritti in tema di informazione e comunicazione, assistenza 
linguistica, accesso alla giustizia e peculiari esigenze di protezione in favore dei soggetti vulnerabili. 

Dal quadro di garanzie delineato dal legislatore europeo in favore della vittima non emergono, pe-
raltro, disposizioni volte ad imporre agli Stati membri la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in 
appello nei casi in cui dalla rivalutazione dell’attendibilità delle sue dichiarazioni possa derivare una 
riforma in melius della sentenza. 

L’art. 10 della citata direttiva, nel rinviare alle specifiche modalità di attuazione previste dalle normati-
ve interne (par. 2), stabilisce che gli Stati membri «garantiscono che la vittima possa essere sentita nel cor-
so del procedimento penale e possa fornire elementi di prova» (par. 1) poiché, come sottolineato nel Con-
siderando n. 34, «non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguata-
mente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti». 

Il legislatore europeo non impone agli Stati membri un obbligo generico di escussione della vittima 
operante anche in difetto di una specifica istanza, ma introduce, piuttosto, l’obbligo di assicurare che la 
stessa sia ascoltata ove ne faccia richiesta, affidando alla discrezionalità delle autorità giudiziarie nazio-
nali la valutazione circa la necessità di procedere ad una nuova audizione. Nel nostro ordinamento soc-
corre al riguardo la disposizione di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che consente al giudice 
d’appello di attivare i poteri officiosi disponendo una nuova audizione, ove lo ritenga “assolutamente 
necessario” in relazione al caso concreto. 
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Nella medesima direzione di tutela s’inscrivono anche altri strumenti di recente introdotti dal legi-
slatore al fine di recepire le indicazioni dettate da numerose fonti normative euro-unitarie o internazio-
nali di protezione delle vittime di reato, come ad es.: a) il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (attua-
tivo della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani 
e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione-quadro 2002/629/GAI); b) il decreto legisla-
tivo 11 febbraio 2015, n. 9 (attuativo della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo); c) la legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica 
della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 
e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote); d) la legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica ed esecuzio-
ne della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul 1’11 maggio 2011. 

6.2. L’evoluzione impressa al nostro sistema dagli strumenti legislativi di attuazione delle direttive 
europee e delle convenzioni internazionali sul ruolo e sulle facoltà processuali della persona offesa, cui 
viene riservato un sempre maggiore spazio partecipativo nell’articolazione e nello sviluppo delle se-
quenze processuali, non si traduce nella previsione di alcun obbligo normativo di rinnovazione della 
escussione del dichiarante, ma sospinge l’interprete verso una maggiore e più attenta considerazione 
delle esigenze di tutela e degli interessi di cui si fanno portatrici le persone offese all’interno del proces-
so penale. 

Né può trarsi, dall’analisi di tale quadro normativo, alcuna indicazione circa l’imposizione di una 
pretesa simmetria di ruoli fra la vittima e l’imputato, ma, semmai, l’esigenza di affidare alla saggia 
ponderazione del giudice la decisione di rinnovarne, se del caso, la deposizione nelle ipotesi di c.d. re-
formatio in melius(valutando in tal senso, senza alcun automatismo probatorio, tutte le circostanze rile-
vanti nel caso concreto: dalla decisività della fonte di prova al tasso di vulnerabilità del soggetto debole, 
sino al contesto di riferimento ed alla vicinanza o meno della sua audizione rispetto al precedente ap-
porto dichiarativo). 

Il nuovo “volto processuale” della vittima, dunque, non stravolge le linee portanti del sistema e non 
mette in discussione la funzionalità primaria, tradizionale, delle garanzie del processo penale quale in-
sieme di regole orientate, anzitutto, a rendere equo il giudizio nei confronti della persona imputata o 
accusata che vi è sottoposta. 

Ciò consente di spiegare sotto molteplici aspetti la presenza, nel complesso sistema di garanzie pre-
viste nel processo penale, di differenti livelli e forme di tutela nei confronti dell’imputato e della vitti-
ma, giustificando anche l’individuazione di una peculiare esigenza di immediatezza nella raccolta della 
prova dichiarativa collegata solo all’esito di condanna che per la prima volta si prospetti nel giudizio di 
secondo grado, e non invece con riferimento all’esito decisorio inverso. 

7. Devono essere esaminati ora i contenuti e gli effetti della modifica normativa operata dalla legge 
23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”) sul testo dell’art. 603 cod. proc. pen., in modo da verifi-
carne i riflessi e le possibili interferenze sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nell’ipotesi di 
reformatio in melius. 

7.1. L’arti., comma 58, della legge citata ha inserito nell’art. 603 un nuovo comma 3-bis, che così reci-
ta: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi atti-
nenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibat-
timentale». 

Il legislatore si è mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro di principi 
stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, limitando l’ob-
bligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell’appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza 
di proscioglimento, senza imporla quando l’epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece 
una decisione di condanna. 

Il testo normativo così interpolato dal legislatore non offre alcuno spazio lessicale per sostenere la 
tesi prospettata dalla Seconda Sezione con la sentenza Marchetta, avendo il legislatore chiaramente mu-
tuato nel corpo della novellata disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. quel nesso logico-fun-
zionale che le Sezioni Unite hanno già individuato fra l’esito liberatorio di primo grado e la possibile 
condanna in appello. 

Ne discende che la rinnovazione funzionale al proscioglimento va posta in relazione con i meccani-
smi di funzionamento propri delle ordinarie regole di ammissione della prova indicate dall’art. 603, 
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comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.. Evenienze procedimentali, queste, che si traducono nella previ-
sione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d’appello, valorizzando il metodo 
dell’oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della as-
soluta necessità di provvedere ex officio all’integrazione del quadro probatorio (comma 3). 

Anche a seguito delle modifiche operate dal legislatore, dunque, una lettura combinata dell’intero 
catalogo di situazioni enucleate nell’art. 603 non osta ad una eventuale, diretta rivalutazione del conte-
nuto delle prove dichiarative sulle quali si basa una sentenza di condanna, qualora il giudice dell’impu-
gnazione in tal senso si orienti alla luce degli indicati parametri normativi. 

Per le medesime ragioni il giudice non è affatto obbligato, nell’ipotesi qui considerata, a rinnovare 
l’istruzione dibattimentale, ma può riformare in senso assolutorio la decisione impugnata senza proce-
dere ad una nuova assunzione delle dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio di condanna 
concluso in primo grado, purché dia in motivazione una puntuale e adeguata giustificazione delle dif-
formi conclusioni cui è pervenuto. 

Nel delimitare la portata dell’obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi di ribaltamento conseguente 
all’applicazione della regola contenuta nel nuovo comma 3-bis, il legislatore ha inteso attribuire al libero 
convincimento del giudice di appello la possibilità di esercitare poteri discrezionali di rinnovazione nel-
la situazione inversa, differenziandone i contenuti e graduandone, al contempo, l’intensità con riferi-
mento alle diverse evenienze disciplinate nei primi tre commi dell’art. 603 cod. proc. pen. 

È evidente che una diversa soluzione, imponendo praeter legem la regola della rinnovazione istrutto-
ria anche ai fini del proscioglimento, trasformerebbe inevitabilmente l’appello in una innaturale replica 
del giudizio di primo grado. 

È la legge, infatti, a stabilire «i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio» (art. 190, comma 2, cod. 
proc. pen.), spettando al legislatore sia la tassativa indicazione delle ipotesi in cui il giudice può ammet-
tere ex officio i mezzi di prova, sia la disciplina dei relativi presupposti, con il logico corollario del divie-
to di estensione analogica dell’ambito di applicazione di un potere officioso al cui effettivo esercizio il 
vigente sistema processuale attribuisce un carattere solo residuale. 

7.2. Sotto altro, ma connesso profilo, la richiesta di riforma della sentenza di proscioglimento avan-
zata dalla parte pubblica per ottenere la condanna dell’imputato fa scattare l’obbligo di rinnovazione 
della prova dichiarativa determinando un effetto espansivo del principio di immediatezza nel giudizio 
di appello, senza che alcuna distinzione al riguardo possa evincersi dal testo normativo a seconda che 
l’atto di impugnazione si innesti su un giudizio ordinario o abbreviato. 

La formulazione del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 va inquadrata all’interno di un più ampio con-
testo normativo che, non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delineazione dei temi og-
getto del contraddittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla speci-
ficità dei motivi di appello e, prima ancora, della stessa sostanza argomentativa della decisione di pri-
mo grado. 

Ne discende che, anche in caso di appello avverso la sentenza di proscioglimento, il pubblico mini-
stero è tenuto a rispettare i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, criticando gli errori commessi 
dal giudice di primo grado nella valutazione della prova dichiarativa e motivando in modo adeguato le 
proprie richieste, anche istruttorie, al secondo giudice. 

Il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 
2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione 
generale ed incondizionata dell’attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest’ultima es-
sere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del 
pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, 
operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire “assolutamente necessa-
rio” lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall’art. 603, comma 
3, cod. proc. pen. 

L’espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il 
giudice deve procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, non 
equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell’attività istruttoria – che 
risulterebbe palesemente in contrasto con l’esigenza di evitare un’automatica ed irragionevole dilata-
zione dei tempi processuali –, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di 
prove dichiarative ritenute dal giudice d’appello “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabili-
tà, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. 
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Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale») con quelle – del tutto identiche sul piano lessicale – già utilizzate 
nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice 
d’appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che – 
secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell’atto di impugnazione del pubblico 
ministero – siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano 
considerate decisive ai fini dello scioglimento dell’alternativa “proscioglimento-condanna”. 

7.3. L’interpolazione operata dal legislatore sul testo normativo dell’art. 603 cod. proc. pen. non con-
templa eccezioni di sorta, ma consente l’applicabilità della regola posta dal nuovo comma 3-bis ad ogni 
tipo di giudizio, ivi compresi i procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato. 

La richiesta formulata dall’imputato ai sensi dell’art. 438, comma 1, cod. proc. pen. introduce un 
giudizio solo tendenzialmente impostato a prova “contratta” (ex artt. 438, comma 5, 441, comma 5, e 
441-bis, comma 5, cod. proc. pen.), il cui svolgimento non preclude l’esercizio dei poteri officiosi asse-
gnati al giudice d’appello dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 
1996, Clarke, Rv. 203427) ed il cui scopo, nel caso venga pronunciata una sentenza di condanna che ab-
bia ribaltato una sentenza assolutoria, rimane sempre e comunque quello del superamento di ogni ra-
gionevole dubbio nella prospettiva dell’avvenuta costituzionalizzazione del principio del giusto pro-
cesso (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, cit., in motivazione). 

Non si spiegherebbe altrimenti, in sede di rito abbreviato, il richiamo formalmente operato dall’art. 
442, comma 1, cod. proc. pen. agli artt. 529 ss. cod. proc. pen., e dunque alla regola di giudizio posta 
dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. 

La decisione assolutoria del primo giudice è sempre tale da ingenerare la presenza di un dubbio sul 
reale fondamento dell’accusa. Dubbio che può ragionevolmente essere superato solo attraverso una 
concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d’appello, unitamente ad una corrispon-
dente “forza persuasiva superiore” della relativa motivazione, quando il meccanismo della rinnovazio-
ne debba essere attivato in relazione ad una prova dichiarativa ritenuta decisiva nella prospettiva del-
l’alternativa decisoria sopra indicata. 

Il legislatore ha operato in tal modo un ragionevole bilanciamento fra le esigenze, parimenti merite-
voli di tutela, connesse all’esercizio del generale potere dispositivo delle parti in materia probatoria, 
con la conseguente rinuncia alla formazione della prova nel contraddittorio (art. 111, quinto comma, 
Cost.), e quelle correlate al rischio di una condanna ingiusta nel giudizio di appello, sotto il profilo della 
violazione dei canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito di una sentenza di assolu-
zione che ha reso concreta, e per certi versi stabilizzato, la presunzione di innocenza dell’imputato (art. 
27, secondo comma, Cost.), innalzandone la soglia all’esito del giudizio di primo grado. 

La rinuncia al contraddittorio, d’altronde, non può riflettersi negativamente sulla giustezza della de-
cisione, né può incidere sulla prioritaria funzione cognitiva del processo, il cui eventuale esito di con-
danna esige, sia nel giudizio ordinario che in quello abbreviato, la prova della responsabilità oltre ogni 
ragionevole dubbio, poiché oggetto del consenso dell’imputato ai sensi dell’art. 111, quinto comma, 
Cost. è la rinuncia ad un metodo di accertamento, il contraddittorio nella formazione della prova, non 
all’accertamento della responsabilità nel rispetto del canone epistemologico attraverso cui si invera il 
principio stabilito dall’art. 27, secondo comma, Cost. 

Nella elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo si è posto in evidenza 
che la procedura semplificata introdotta dal rito abbreviato comporta un’attenuazione delle garanzie pro-
cedurali offerte dal diritto interno, in particolare per quanto riguarda la pubblicità del dibattimento e la 
possibilità di chiedere l’acquisizione di elementi di prova non contenuti nel fascicolo del pubblico mini-
stero (Corte EDU, 30/11/2000, Kwiatkowska c. Italia; G.C., 18/10/2006, Hermi c. Italia; 10/04/2007, Pa-
narisi c. Italia; 06/11/2007, Hany c. Italia; 28/10/2013, Greco c. Italia), ma anche che tale rinuncia alle ga-
ranzie di un processo equo, per essere conforme ai principi stabiliti dall’art. 6 della 

Convenzione, «non deve essere in contrasto con alcun interesse pubblico importante» (Corte EDU, 
21/02/1990, Hà’kansson e Sturesson c. Svezia; 18/10/2006, Hermi, cit.; 26/09/2017, Fornataro c. Italia). 

Linea interpretativa, questa, le cui conclusioni presuppongono una delicata comparazione fra oppo-
ste esigenze di tutela, secondo un’operazione di ragionevole bilanciamento di interessi parimenti dotati 
di rilievo costituzionale, che nell’ordinamento processuale interno è stata positivizzata dal legislatore 
nei termini indicati. 
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Nella medesima prospettiva seguita dalla Corte europea, d’altronde, si colloca il percorso giurispru-
denziale tracciato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, che hanno da tempo individua-
to tale punto di equilibrio nella necessità di contemperare il potere dispositivo delle parti in materia 
probatoria con un quadro di poteri integrativi ad iniziativa officiosa del giudice, in quanto «coessenzia-
le all’esigenza della ricerca della verità che, affermata esplicitamente dalla direttiva n. 73 della legge-
delega, rappresenta un “fine primario ed ineludibile del processo penale” e comporta, come corollario 
di necessaria consequenzialità logica, l’attribuzione al giudice di poteri di iniziativa probatoria in modo 
da supplire all’eventuale inerzia delle parti e da rendere possibile l’accertamento dei fatti inclusi nel 
tema della decisione» (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, cit., in motivazione). 

 
[Omissis] 
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Giudizio d’appello e overturning in melius: per le Sezioni unite 
non scatta l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa 
Judgment of appeal and "overturning in melius": for the sections 
united it is not obligatory to renew the declarative test 

 
 

 
Le Sezioni unite, dopo neanche due anni dalla pronuncia che aveva sancito l’obbligatorietà della rinnovazione i-
struttoria in grado d’appello a fronte dell’overturning da proscioglimento a condanna, affrontano il tema nel caso 
inverso e, ripercorso il solco tracciato in precedenza, giungono alla soluzione opposta: ex actis il giudice d’appello 
non può condannare ma può assolvere. Sullo sfondo della decisione, i precetti fondamentali del sistema proces-
suale, i dicta della Corte europea, le scelte sistematiche del legislatore nazionale. 
 
The United Sections, not even two years after the judgment that had sanctioned the obligatoriness of the “renewal 
of the test” in the degree of appeal in the case of overturning from absolution to condemnation, tackle the issue in 
the reverse case and go over again the path previously traced and arrive to the opposite solution: ex actis the appel-
late judge can not condemn but can absolve. On the background of the decision, the fundamental precepts of the 
procedural system, the “dicta” by the European Court, the systematic choices by the national legislator. 
 

LA QUESTIONE SUL TAPPETO 

Un’altra pronuncia a Sezioni unite in tema di overturning in grado di appello. E, questa volta, il Su-
premo consesso sembra chiudere il cerchio. 

La quaestio dubia investe la latitudine dei poteri del giudice di seconde cure: investito dell’impugna-
zione avverso la sentenza di condanna con cui l’imputato deduca la erronea valutazione della prova di-
chiarativa, può il predetto giudice riformare la decisione impugnata – nel senso dell’assoluzione – by-
passando la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso 
dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado? 

Circa due anni fa, le Sezioni unite, con la sentenza Dasgupta 1, hanno affrontato il quesito inverso: 
nell’ipotesi in cui la Corte d’appello intenda “capovolgere” una pronuncia assolutoria adottata in primo 
grado, la riassunzione della prova testimoniale ritenuta decisiva è «assolutamente necessaria», ai sensi 
dell’art. 603, comma 3, c.p.p. 2. 

L’approdo interpretativo è stato il risultato di un lungo percorso di recepimento della giurispruden-
za europea, che ravvisa la violazione del diritto dell’imputato ad un “processo equo” – e, in particolare, 
del diritto ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico, confrontandosi con il proprio accusatore 
(art. 6, comma 3, lett. d), Cedu) – nell’ipotesi di condanna emessa per la prima volta in appello sulla ba-
 
 

1 Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in Diritto penale contemporaneo, 5 ottobre 2016, con nota di E. Lorenzetto, Re-
formatio in peius in appello e processo equo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite. Cfr. altresì V. Aiuti, Poteri d’ufficio 
della Cassazione e diritto all’equo processo, in Cass. pen., 2016, p. 3214 ss.; R. Aprati, L’effettività della tutela dei diritti dell’uomo: le Sezioni 
unite aggiungono un tassello, in Arch. pen., 2016, f. 3, p. 1 ss.; A. Capone, Prova in appello: un difficile bilanciamento, in Proc. pen. Giust., 
2016, p. 46 ss.; S. Tesoriero, Luci e ombre della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per il presunto innocente, in Giust. pen., 
2017, III, c. 79 ss. 

2 Per le Sezioni unite l’omissione «integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, 
lett. e), c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1» 
c.p.p., tale da imporre – eccetto i casi di inammissibilità del ricorso – l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata «qua-
lora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità 
della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive (…)».  
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se di una rivalutazione in malam partem meramente cartolare del medesimo compendio istruttorio che 
aveva fondato la prima decisione assolutoria 3. 

Spinte dall’esigenza di ribadire il valore vincolante dei precetti di matrice convenzionale – ai quali il 
giudice nazionale è tenuto ad ispirarsi nell’applicazione delle norme interne, secondo le indicazioni 
provenienti da Strasburgo 4 –, le Sezioni unite, fornendo un’interpretazione convenzionalmente orienta-
ta dell’art. 603, comma 3, c.p.p., hanno chiarito che una reformatio in peius può dirsi legittima soltanto se 
anche il giudice d’appello – prima di condannare l’imputato, riformando la sentenza assolutoria di 
primo grado – sia venuto in contatto con le fonti di prove ritenute decisive ai fini dell’affermazione del-
la responsabilità, perché soltanto così l’espressione e la formazione del libero convincimento del giudice 
– che pronuncia sentenza di condanna – risulta affidabile ed idonea a superare il “ragionevole dubbio”, 
sovvertendo la presunzione di innocenza dell’imputato (artt. 27, comma 2, Cost., e 6 Cedu) 5. 

Con un obiter dictum non massimato – né ben motivato, ma ugualmente cogente – il Supremo colle-
gio, in quella occasione, ha escluso che il metodo orale nell’apprezzamento della prova dichiarativa an-
dasse, invece, esteso al caso inverso di “ribaltamento” di una pronuncia di condanna: per la reformatio 
in melius, non venendo in rilievo il principio del “ragionevole dubbio”, sarebbe sufficiente una motiva-
zione “rafforzata” da parte del giudice di secondo grado, che illustri le linee portanti del proprio, alter-
nativo, ragionamento probatorio. 

La linea di confine dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, segnata dall’overturning in 
peius, rimarcata dopo poco meno di un anno dalle stesse Sezioni unite con la sentenza Patalano – che 
aveva esteso la portata del principio all’ipotesi di condanna in appello proposto a seguito di giudizio 
abbreviato non condizionato 6 – è stata cancellata, quasi immediatamente, e in maniera del tutto inatte-
sa, da una sezione semplice di legittimità 7. 

 
 

3In sostanza, il principio ex art. 6, comma 3, lett. d) Cedu viene esteso al giudizio di secondo grado: un processo, per essere 
equo, deve garantire la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti e la decisione, per poter essere ritenuta “giusta”, 
deve essere emessa da un giudice che sia venuto in contatto diretto con la fonte di prova ritenuta decisiva ai fini dell’afferma-
zione della responsabilità. Tra le tante, cfr. Corte e.d.u., 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, in www.archiviopenale.it, 5 luglio 2011, § 33 
ss., con nota di A. Gaito, Verso una crisi evolutiva per il giudizio d’appello. L’Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative 
quando il p.m. impugna l’assoluzione; v., sul punto, le altre pronunce citate in nota 22. 

4 Cfr. le sentenze “gemelle” della Corte costituzionale (C. cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e C. cost., 24 ottobre 2007, n. 349) che 
hanno chiarito come il nuovo art. 117, comma 1, Cost. – che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli «obblighi 
internazionali» –, realizzando un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, innesta un preciso obbligo 
in capo al giudice comune: interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale – nel significato 
attribuito dalla Corte di Strasburgo – e, qualora ciò non sia possibile, per un insanabile contrasto tra i principi della Cedu e il 
diritto interno, investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità, sotto il profilo della violazione dell’art. 
117, comma 1, Cost. 

5 Sul punto cfr. R. Dainelli, Giusto processo d’appello tra presunzione di innocenza e ragionevole dubbio, in www.diritto.it., 20 no-
vembre 2017. 

6 Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, con nota di L. Lupària-H. Belluta, Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: so-
lo la rinnovazione ci salverà?, in Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017; cfr. altresì V. Aiuti, Condanna in appello e rito abbreviato, 
in Dir. pen. proc., 2017, p. 1438 ss.; R. Aprati, Overturning sfavorevole in appello e mancanza del riesame, in Cass. pen., 2017, p. 2666 
ss.; H. Belluta-L. Lupària, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite, in Diritto penale 
contemporaneo, 15 novembre 2017, p. 151 ss.; L. Lupària-H. Belluta, Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta, ivi, fasc. 9 
gennaio 2017; N. Mani, Resistenze giurisprudenziali al capolinea: la forza granitica della sentenza di assoluzione e la necessaria riassun-
zione della prova dichiarativa anche nel giudizio di appello da abbreviato, in www.archiviopenale.it, 2017, fasc. 2, p. 1 ss.; N. Rombi, Le 
Sezioni unite e le condanne cartolari nel giudizio abbreviato d’appello, in Proc. pen. giust., 2017, p. 806 ss.; S. Tesoriero, Una falsa garan-
zia: l’obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio d’appello, in Cass. pen., 2017, p. 3668 ss.  

Nella predetta pronuncia si è ribadito che, al di là del consenso espresso dall’imputato ad essere giudicato allo stato degli at-
ti, la percezione diretta delle dichiarazioni si pone quale condizione essenziale per affermare la penale responsabilità in appello, 
con la conseguenza che è affetto da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragione-
vole dubbio», la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in 
riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valuta-
zione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che ab-
biano reso tali dichiarazioni in sede di indagini. 

7 Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, in CED Cass., n. 270750, sulla quale v. H. Belluta, Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? 
Alle Sezioni Unite decidere se la rinnovazione è obbligatoria anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento, in Diritto penale 
contemporaneo, 19 ottobre 2017, p. 295 ss. e L. Lupària-H. Belluta, Ragionevole dubbio ed etica del sistema: quando l’immediatezza non 
serve, ivi, 18 dicembre 2017, p. 89 ss.  
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Messe sul tappeto le contraddizioni annidate nelle rationes decidendi delle pronunce del Supremo 
consesso a composizione allargata e di quelle della Corte europea – che, in alcuni passi, smentendo le 
premesse, sembrano fissare le basi per un’estensione del metodo orale ad ogni ipotesi di overturning 
decisorio in appello 8 – e attribuito un ruolo centrale al principio di oralità/immediatezza – tale da as-
sorbire, unitamente a quello della motivazione “rafforzata”, il canone dell’“oltre ogni ragionevole 
dubbio” –, gli Ermellini della II sezione, alla luce di argomentazioni di ampio respiro, ricondotte al 
rispetto della legalità convenzionale ex art. 6 Cedu, su un fronte, e del giusto processo, nella specifica 
sfaccettatura del contraddittorio nella formazione della prova ex art. 111 Cost., sull’altro fronte, han-
no proclamato la natura “simmetrica” del nostro processo penale: anche l’overturning della condanna 
di primo grado operato dal giudice d’appello impone la rinnovazione dell’assunzione della prova di-
chiarativa, perché qualunque decisione di riforma assunta in secondo grado senza che il giudice ab-
bia avuto “diretta percezione” dei contributi cognitivi forniti dalle fonti orali – basata, cioè, «su com-
pendi probatori “deprivati” rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice» 9 –, si rivelerebbe “ini-
qua” 10; soprattutto quando, poi, interessata dalla valutazione di attendibilità sia la testimonianza del-
la persona offesa dal reato: soggetto che sta acquistando sempre maggiore considerazione nel sistema 
processuale penale 11. 

In definitiva, secondo questo indirizzo, l’adozione di metodi cognitivi asimmetrici tra appello del-
la condanna e appello del proscioglimento lascerebbe inspiegato perché, «se il ragionevole dubbio 
non è, come non può essere, uno stato psicologico del giudice, ma il risultato di una valutazione (co-
me anche evidenziato dalla Corte costituzionale), che si fonda sul ragionamento critico e non su sen-
sazioni o intuizioni o congetture del giudice, e che impone l’adozione del metodo dell’oralità/im-
mediatezza, tale metodo non debba essere utilizzato in qualsiasi ipotesi di decisioni contrastanti nei 
due gradi di giudizio; per ritenere diversamente occorrerebbe dimostrare che l’assoluzione in primo 
grado rappresenti di per sé una decisione di forza superiore rispetto all’esito opposto e che solo essa, 

 
 

Precedente, nello stesso senso, solo Cass., sez. II, 24 aprile 2014, n. 32619, in Arch. pen., fasc. 3, 2014, con nota di C. Santoriel-
lo, Chi condanna esprime certezze, chi assolve può limitarsi a dubitare.  

8In Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, cit., il Supremo collegio, in un passo della motivazione, così si esprime: 
«la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa». In Cass., 
sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, cit., si legge: il giudice di secondo grado che non condivide la valutazione di atten-
dibilità compiuta dal giudice di primo sulle prove dichiarative a carico, dovrebbe ricorrere al «“metodo di assunzione della 
prova epistemologicamente più affidabile” […], a prescindere dagli esiti decisori». Quanto alle pronunce di Strasburgo, in effet-
ti, da tempo la Corte europea afferma che «qualora un giudice d’appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti 
di causa e alla legge, e a fare una valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o all’innocenza del ricorrente, 
non può, per una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi problemi senza una valutazione diretta delle 
prove»: v. Corte e.d.u., 24 novembre 1986, Unterpertinger c. Austria; 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio; più di recente, Corte 
e.d.u., 1 maggio 2004, Destrehem c. Francia; 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Spagna; 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.; 5 
marzo 2013, Manolachi c. Romania; 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; 4 giugno 2013, Kostecki c. Polonia; 15 settembre 2015, 
Moinescu c. Romania; 28 febbraio 2017, Manoli c. Moldavia. 

9 Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, cit., p. 19. 
10 Nel caso in questione, il Giudice di prime cure aveva pronunciato condanna nei confronti dell’imputato, basando la propria 

valutazione sulle sommarie informazioni rese dalle persone offese e da altri soggetti e la Corte d’appello sovvertiva l’esito del pro-
cesso pronunciando assoluzione, poiché le prove dichiarative erano ritenute contraddittorie e, dunque, inidonee ad accertare la pe-
nale responsabilità dell’imputato. A tale conclusione il Giudice d’appello era pervenuto sulla base di una mera lettura degli atti al 
fascicolo del dibattimento, senza disporre la rinnovazione dell’esame di alcuno dei dichiaranti. Il Procuratore generale presso la 
Corte d’appello proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, fra l’altro, la violazione dell’art. 606, lett. b) e c) c.p.p. in relazione 
agli artt. 192 c.p.p. e 6 della Cedu, nonché violazione dell’art. 606, lett. e) c.p.p. per motivazione inesistente o manifestamente illogi-
ca: secondo l’impugnante, la Corte d’appello, avendo espresso un giudizio delle prove dichiarative opposto rispetto a quanto rite-
nuto in primo grado, aveva l’obbligo di rinnovare l’istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti. 

11 La fairness processuale – rileva il Collegio – è un valore che la Corte europea dei diritti umani accerta non solo con riguar-
do ai diritti dell’imputato, ma anche verificando «l’interesse del pubblico e delle vittime a che gli autori del reato siano debita-
mente perseguiti» (Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, cit., p. 19). Allora, poiché la persona offesa sta acquistando sempre 
maggiore considerazione nel sistema processuale penale, e visto che la sua testimonianza ne rappresenta una centrale forma di 
partecipazione al processo, il giudice di appello (ex art. 603, comma 3 c.p.p.), per rispettare l’art. 6 C.e.d.u., laddove intenda 
«pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice deve previamente rinnovare la prova testi-
moniale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente l’attendibilità: Cass., Sez. II, 
20 giugno 2017, n. 41571, cit., p. 21 s. 
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per questo esclusivo motivo, meriti un più affidabile standard probatorio in caso di integrale riforma 
in appello» 12. 

IL DECISUM DELLE SEZIONI UNITE 

Prospettato un potenziale dissidio interpretativo tra l’orientamento espresso dalla singola sezione e i 
principi acclarati dalle Sezioni unite per ben due volte – inasprito dalla dottrina, divisa tra chi 13 attri-
buisce un’ampiezza diversa all’esercizio dei poteri istruttori in appello, a seconda che occorra ribaltare 
un proscioglimento o una condanna 14 e chi 15, invece, valorizzando il richiamo all’attributo “ragionevo-
le” contenuto nell’art. 533 c.p.p., ritiene che i dubbi sull’attendibilità dei testimoni a carico in grado di 
condurre al proscioglimento in appello debbano in genere avere un riscontro empirico, verificato in 
contraddittorio 16 –, il Primo presidente di Piazza Cavour ha assegnato alle Sezioni unite il ricorso pro-
posto dal Procuratore generale avverso un proscioglimento pronunciato in secondo grado, a fronte di 
condanna in prime cure, fondato sulla lamentata violazione di legge – in riferimento all’art. 192 c.p.p. – 
per avere il secondo giudice offerto una mera valutazione “aprioristica” delle risultanze probatorie di 
primo grado, senza evidentemente procedere a rinnovazione istruttoria. 

Con la pronuncia in epigrafe, le Sezioni unite, ripercorso il solco tracciato in precedenza, hanno – 
come era prevedibile – ripristinato gli argini abbattuti dalla II sezione: ex actis il giudice d’appello non 
può condannare ma può assolvere. 

Dunque, nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, la rinnovazione 
del dibattimento è senz’altro possibile, ma non è «assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3, c.p.p.); 
necessario è solo che il giudice d’appello fornisca «una motivazione puntuale e adeguata della sentenza 
assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella 
del giudice di primo grado». 

Una corretta lettura dei precetti fondamentali del nostro sistema processuale, la valorizzazione dei 
dicta della Corte europea, la presa di coscienza delle scelte fatte dal legislatore nazionale, i tre argomenti 
individuati dal Supremo collegio per rinvigorire il principio di diritto enunciato. 

Primo argomento. Per le Sezioni unite l’architrave del nostro edificio processuale non è rappresenta-
to – come asseriscono i giudici di legittimità dell’orientamento confutato –, dall’oralità/immediatezza, 
bensì dal “ragionevole dubbio”: il primo è un fondamentale ma non indispensabile connotato del con-
traddittorio, non dotato di valenza costituzionale autonoma e “modulabile” dal legislatore attraverso 
l’introduzione di presidi normativi volti a prevenirne il possibile uso strumentale e dilatorio 17; il secon-
do è un canone di immediata derivazione dalla presunzione di innocenza ex art. 27 Cost., operante in 
favore del solo imputato e non delle altre parti del processo e rispetto al quale l’oralità/immediatezza 
assume funzione servente. 

Secondo il Collegio, l’ambito di operatività del principio di oralità/immediatezza nell’acquisizione 
della prova dichiarativa non ha, cioè, carattere assoluto, ma deve essere considerato recessivo là dove, 
come nel caso della riforma di una sentenza di condanna, il principio del “ragionevole dubbio” non 

 
 

12 Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, cit., p. 15. 
13A. Fiaschi, La rinnovazione della prova dichiarativa in appello per riformare la condanna di primo grado, in Dir. pen. proc., 2015, p. 

866 ss.; A. Pasta, I principi generali, la CEDU e le responsabilità dei giuristi. Sulla rinnovazione del dibattimento in appello come condizio-
ne per un’assoluzione, in Arch. pen., 2017, fasc. 3, p. 1 ss.; Id., Il disagio dell’interprete innanzi alle norme CEDU, in Arch. pen., 2017, f. 
1, p. 7 ss.; L. Parlato, Ribaltamento della sentenza in appello: occorre rinnovare la prova anche per la riforma della sentenza di condanna?, 
in Arch. pen., 2015, fasc. 1, p. 327 ss.; S. Tesoriero, Luci e ombre della rinnovazione, cit., c. 92 ss.  

14 In arg. cfr. V. Aiuti, Appello della condanna e rinnovazione istruttoria, in Diritto penale contemporaneo, 4 maggio 2018, p. 38. 
15V. Aiuti, Corte europea e “motivazione rafforzata” nel caso Lorefice, in Cass. pen., 2018, p. 689 s.; M. Ceresa-Gastaldo, La riforma 

dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative, in Diritto penale contemporaneo, 18 maggio 2017, p.167 s.; A. Gaito-E.N. La 
Rocca, Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole dubbio, in Arch. pen., 2017, fasc. 3, p. 20 ss.; B. Nacar, La rinnova-
zione dell’istruttoria dibattimentale in appello: dubbi applicativi e questioni di legittimità costituzionale, in Dir. pen. proc., 2018, p. 324 s. 
G. Spangher, Riforma in appello (proscioglimento vs. condanna) e principio di immediatezza, in Giur. it., 2014, p. 2590. 

16 Così V. Aiuti, Appello della condanna, cit., p. 38. 
17 Cfr., sul punto, C. cost., ord. 10 giugno 2010, n. 205, in www.iusexplorer.it.; ord. 30 luglio 2018, n. 318, in www.iusexplorer.it.; 

ord. 9 marzo 2007, n. 67, in www.iusexplorer.it. 
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venga in questione. L’applicazione della regola della oralità/immediatezza si impone, cioè, «unicamen-
te in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria poiché è solo tale esito decisorio che conferma la 
presunzione di innocenza e rafforza il peso del ragionevole dubbio sulla valenza delle prove dichiarati-
ve» 18. 

L’argomento convince: una reformatio in peius, frutto di una rivalutazione meramente cartolare dei 
verbali della prova dichiarativa controversa, non può mai superare ogni “ragionevole dubbio” sulla re-
sponsabilità dell’imputato (art. 533 c.p.p.) e, dunque, esige il ricorso al metodo epistemologicamente 
più affidabile 19: un più elevato standard argomentativo, una “forza persuasiva superiore”, tale da far ve-
nir meno ogni dubbio (ragionevole). Viceversa, la reformatio in melius non deve superare alcun dubbio 
perché non richiede la certezza dell’innocenza bensì, unicamente, la “non certezza” della colpevolezza: 
il dubbio implicito sulla responsabilità dell’imputato nutrito dal giudice d’appello alla luce di una di-
versa valutazione e lettura del compendio probatorio acquisito dal primo giudice può, cioè, bastare per 
fondare la sentenza assolutoria e, di conseguenza, rende del tutto inutile un nuovo supplemento istrut-
torio 20. 

Inutile, e, a dire il vero, anche pericoloso per lo stesso imputato: a causa degli inconvenienti fisiolo-
gici derivanti dal ricorso al contraddittorio a distanza di molto tempo dalla prima testimonianza e dai 
fatti di reato – perdita di memoria, condizionamento involontario esercitato dall’esperienza della depo-
sizione già resa, ecc. – «potrebbe verificarsi una falsificazione o alterazione del contenuto dei ricordi del 
testimone ritenuto decisivo, e la generazione di false certezze che verrebbero utilizzate in danno 
dell’imputato, per l’affermazione della penale responsabilità» 21. 

Secondo argomento. Per le Sezioni unite l’elaborazione giurisprudenziale di Strasburgo sulla que-
stione in esame non conforta – come sostiene la II sezione – l’approdo esegetico confutato. Innanzi tut-
to, perché nelle pronunce della Corte europea il richiamo al metodo dell’oralità non sarebbe mai stato 
in concreto riferito all’ipotesi della reformatio in melius, ma sarebbe stato sempre declinato nella diversa 
prospettiva del ribaltamento dell’esito assolutorio in condanna 22; in secondo luogo, perché le ultime 
decisioni sul tema 23 hanno escluso, in relazione alle medesime evenienze procedimentali, la necessità 
della rinnovazione probatoria in appello, ritenendo sufficiente, per integrare la soglia della garanzia 
convenzionale, anche solo una motivazione «particolarmente approfondita sulle ragioni del mutato ap-
prezzamento delle risultanze processuali, con l’evidenza degli errori compiuti dal giudice di primo 
grado e la previsione di un controllo sul rispetto di quell’obbligo» 24. 

I due rilievi porgono il fianco a qualche critica. 
Non del tutto corretto il primo: una delle più risalenti decisioni della Corte europea sul tema del 

contraddittorio in secondo grado 25 – “stranamente” non citata nella pronuncia in commento – si era oc-
cupata proprio dell’appello contro una sentenza di condanna e aveva ritenuto l’audizione dei testimoni 
comunque necessaria. 

Inconferente il secondo: le più recenti decisioni di Strasburgo, che individuano casi in cui la motiva-
zione “rafforzata” può sostituire l’obbligo di rinnovazione in seguito all’appello del proscioglimento 26, 
 
 

18 Il virgolettato è tratto dalla pronuncia in commento, p. 9. 
19 Come richiede, oggi, l’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.: v., sul punto, infra. 
20R. Dainelli, Giusto processo d’appello, cit. 
21 Così R. Dainelli, Giusto processo d’appello, cit. 
22 Corte e.d.u., 24 novembre 1986, Unterpertinger c. Austria, cit.; 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio, cit.; 18 maggio 2004, De-

strehem c. Francia, cit.; 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Spagna, cit.; 05 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.; 5 marzo 2013, Ma-
nolachi c. Romania, cit.; 4 giungo 2013, Hanu c. Romania, cit.; 04 giugno 2013, Kostecki c. Polonia, cit.; 28 febbraio 2017, Manoli 
c. Moldavia, cit.; 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia; 9 gennaio 2018, Ghincea c. Romania. 

23 Corte e.d.u., 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia; Corte e.d.u., 27 giugno 2017, Chiper c. Romania. 
24 Il virgolettato è tratto dalla pronuncia in commento, p. 11. 
25 Corte e.d.u., 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia. 
26 In particolare, Corte e.d.u., 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia, cit., è intervenuta in un caso in cui l’imputato aveva espres-

samente rinunciato ad assistere al proprio procedimento, individuando la “motivazione rafforzata” in appello come mezzo di 
compensazione in grado di garantire l’equità di una condanna in secondo grado; Corte e.d.u., 27 giugno 2017, Chiper c. Roma-
nia, spec. §§ 63 ss., interveniva, invece, in un caso in cui la sentenza di primo grado era stata ribaltata a seguito della rinnova-
zione di alcuni testimoni: secondo la Corte e.d.u. l’obbligo di riaprire l’istruttoria non può automaticamente estendersi a tutte le 
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dovrebbero essere invocate, tuttalpiù, per censurare il nuovo art. 603, comma 3-bis, c.p.p. – che non 
consente eccezione alcuna 27 –, non certo per autorizzare il giudice d’appello a riformare in melius la sen-
tenza sulla base di una rivalutazione cartolare dei verbali della prova dichiarativa controversa 28. 

E, allora, fermo restando che da Strasburgo il richiamo all’oralità venga prevalentemente declinato 
in chiave di overturning del proscioglimento in condanna e non viceversa 29, non può sfuggire come il 
quadro “schizofrenico” dipinto dai giudici della Corte europea – che, a fasi alterne, o ritengono neces-
saria l’audizione diretta delle prove dichiarative, a garanzia dell’equità del procedimento nel suo com-
plesso 30 e ribadiscono l’insufficienza della mera motivazione “rafforzata” a sanare il vizio della manca-
ta riassunzione 31 o negano qualunque automatismo in caso di riforma peggiorativa 32 e reputano indi-
spensabile valutare la singola valeur probante della dichiarazione non riassunta 33 – non depone né con-
tro né a favore dell’opzione sostenuta dal Supremo consesso. 

Terzo argomento. Per le Sezioni unite la natura del giudizio di secondo grado, la asimmetria di ruoli 
fra la vittima e l’imputato, la portata del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. militano, univocamente, 
a favore della posizione assunta. 

E, invero – sul primo fronte –, l’obbligatorietà della rinnovazione dibattimentale in senso bidirezio-
nale – overturning in peius o in melius che sia – inevitabilmente «trasformerebbe l’appello in una innatu-
rale replica del giudizio di primo grado»: il contraddittorio nella formazione della prova, che costituisce 
una eccezione – limitata ai casi di incompletezza dell’istruttoria dibattimentale di primo grado o di im-
possibilità di decidere il processo allo stato degli atti – diventerebbe, cioè, la regola, presidiata dalle 
stesse garanzie difensive che caratterizzano il primo grado, «con l’ulteriore rischio di una irragionevole 
diluizione dei tempi processuali» 34. 

Come dare torto al Supremo collegio: a parte il fatto che solo il legislatore – o, tuttalpiù, il Giudice delle 
Leggi – e non certo la giurisprudenza può determinare un ribaltamento completo della natura e della 
struttura del giudizio di appello, da cartolare a effettivo e pieno – pena, una palese violazione delle regole 
costituzionali sul riparto dei poteri pubblici 35 –, non sfugge che il rinnovo “generalizzato” della prova di-
chiarativa dinanzi al giudice di seconde cure, anche nei casi che non possano andare a scapito dell’im-
putato, sortirebbe l’ulteriore negativo effetto di arricchire la già cospicua collezione di condanne prove-
nienti da Strasburgo contro il nostro Paese per la violazione del “reasonabe time” ex art. 6, comma 1, Cedu. 

Sul secondo fronte, per le Sezioni unite l’evoluzione impressa al nostro sistema dagli strumenti legi-
slativi di attuazione delle direttive europee, che riservano alla persona offesa un sempre maggiore spa-
zio partecipativo nell’articolazione e nello sviluppo delle sequenze processuali 36 – come giustamente 

 
 

prove dichiarative in atti, potendo il giudice valutare sempre – con opportuna motivazione – il «valore probatorio» delle prove 
da rinnovare. 

27 V., sul punto, infra. 
28Nello sesso senso, V. Aiuti, Appello della condanna, cit., p. 42.  
29 Salva la già richiamata sentenza Corte e.d.u., 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia, cit. 
30 Cfr., ex multis, Corte e.d.u., 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia, cit., § 31 ss.; Corte e.d.u., 18 maggio 2004, Destrehem c. 

Francia, cit., § 41 ss.; Corte e.d.u., 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.; Corte e.d.u., 9 gennaio 2018, Ghincea c. Romania, cit. 
31 Corte eur., 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, cit.; in arg. cfr. L. Pressacco, Una censura ampiamente annunciata: la Corte di Stra-

sburgo condanna l’Italia per il ribaltamento in appello della assoluzione senza rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in Diritto penale 
contemporaneo, 12 luglio 2017. 

32 Sul punto, v. N. Galantini, La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di sezioni unite troise, in Diritto pe-
nale contemporaneo, 17 aprile 2018, p. 2. 

33 Corte e.d.u., 27 giugno 2017, Chiper c. Romania, cit., §§ 63 ss. V., inoltre, Corte e.d.u., 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia, cit. 
34 Il virgolettato è tratto dalla pronuncia in commento, p. 10. 
35L. Roccatagliata, La rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale: la Cassazione demolisce i (pochi) approdi sicuri cui era 

giunta la Legge Orlando, in www.giurisprudenzapenale.com., 5 novembre 2017. 
36 In particolare, il riferimento è al D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE del 25 

ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la pre-
cedente decisione-quadro 2001/220/GAI, con l’obiettivo di armonizzare le disposizioni normative degli Stati membri dell’U-
nione in relazione alle modalità di esercizio dei diritti delle vittime lungo tutto l’arco del procedimento penale. Nella medesima 
direzione di tutela s’inscrivono anche altri strumenti di recente introdotti dal legislatore al fine di recepire le indicazioni dettate 
da numerose fonti normative euro-unitarie o internazionali di protezione delle vittime di reato, come ad es.: a) il decreto legisla-
tivo 4 marzo 2014, n. 24 (attuativo della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri 
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evidenziato dalla II sezione –, non si traduce nella previsione di alcun obbligo normativo di rinnova-
zione dell’escussione del dichiarante/persona offesa in sede d’appello, ma, più semplicemente, «so-
spinge l’interprete verso una maggiore e più attenta considerazione delle esigenze di tutela e degli inte-
ressi di cui si fanno portatrici le persone offese all’interno del processo penale» 37. 

Per concludere, il quadro di garanzie delineato dal legislatore europeo in favore della vittima non 
stravolge il volto del processo penale, che resta governato da regole orientate, anzitutto, a rendere 
“equo” il giudizio nei confronti di colui che vi è sottoposto. Dal nuovo scenario normativo non può, 
dunque, trarsi alcuna indicazione circa l’imposizione di una pretesa simmetria di ruoli fra la vittima e 
l’imputato bensì, tuttalpiù, l’esigenza di affidare alla saggia ponderazione del giudice la decisione di 
rinnovare, eventualmente, la deposizione nelle ipotesi di reformatio in melius, valutando, in tal senso, 
senza alcun automatismo probatorio – com’è imposto dall’art. 603, comma 3, c.p.p. –, tutte le circostan-
ze rilevanti nel caso concreto: dalla decisività della fonte di prova al tasso di vulnerabilità del soggetto 
debole, sino al contesto di riferimento ed alla vicinanza o meno della sua audizione rispetto al prece-
dente apporto dichiarativo 38. 

Sul terzo ed ultimo fronte, le Sezioni unite sondano i riflessi che il nuovo comma 3-bis innestato sul 
testo dell’art. 603 c.p.p. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”) riverbera 
sulla questione oggetto di esame 39. 

Il nomoteta contemporaneo, granitico nell’imporre la rinnovazione obbligatoria nel solo caso di ap-
pello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento – e non anche quando 
l’epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia, invece, una decisione di condanna – mutua nel 
corpo della novellata disposizione quel nesso logico-funzionale che il Supremo collegio aveva già indi-
viduato non tanto tra metodi probatori di prime e di seconde cure – parallelismo reciso con la sentenza 
Patalano –, ma tra l’esito liberatorio di primo grado e la possibile condanna in appello. 

La reformatio in melius, dunque, sfugge dai confini applicativi del nuovo comma 3 bis e resta governata 
dalle ordinarie regole di ammissione delle prove scolpite nei commi 1 e 3: il giudice d’appello ha un pote-
re, non un dovere, di rivitalizzare il metodo dell’oralità nelle specifiche ipotesi della “non decidibilità allo 
stato degli atti” (comma 1), ovvero della “assoluta necessità” di provvedere in tal senso (comma 3). 

Impossibile affermare – a dirlo è sempre il Collegio – che il testo normativo, così come interpolato, 
possa offrire uno spazio lessicale per sostenere la tesi della II sezione 40. 

In effetti, non può negarsi che l’intervento legislativo del 2017, almeno su questo specifico punto, 
appare inequivocabile: alla locuzione utilizzata nel comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. non può attribuirsi 
«altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12 disp. sulla legge in ge-
nerale). Una interpretazione differente, che obbligasse il giudice a rinnovare la prova anche nel caso di 
appello contro una sentenza di condanna e conseguente overturning favorevole all’imputato, si rivele-
rebbe contra legem. 

 
 

umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione-quadro 2002/629/GAI); b) il decreto legislativo 11 febbraio 
2015, n. 9 (attuativo della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull’ordine di pro-
tezione europeo); c) la legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la prote-
zione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote); d) la legge 27 giugno 2013, n. 77, di rati-
fica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011. 

37 Il virgolettato è tratto dalla pronuncia in commento, p. 16. 
38 Così, sentenza in commento, p. 16.  

Sul punto, in senso critico, V. Aiuti, Appello della condanna, cit., p. 38: «ne discende che l’individuazione delle condizioni in 
presenza delle quali la rinnovazione è assolutamente necessaria viene nuovamente lasciata solo al prudente apprezzamento del 
giudice d’appello». Le Sezioni unite non hanno, cioè, «chiarito in quali “appelli della condanna” il vecchio art. 603, commi 1 e 3, 
c.p.p. trovi la sua naturale applicazione, anche alla luce dei suggerimenti ricavabili dalle sentenze della Corte europea» (ad 
esempio, Corte e.d.u., 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit., § 33, cit., che evidenzia come la critica contenuta nell’atto di appello 
dell’imputato legata alla valutazione di attendibilità compiuta in primo grado, resti «un compito complesso, che di solito non 
può essere soddisfatto in base ad una semplice rilettura delle dichiarazioni scritte»). 

39 Il nuovo comma 3-bis stabilisce che: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento 
per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». 

40 V. sentenza in commento, p. 17. 
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UN DUBBIO 

Il meccanismo ritagliato nel comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. introduce, in materia di rinnovazione del 
dibattimento in appello, un regime differenziato a seconda dell’esito del giudizio di primo grado 41, 
speculare rispetto a quello disegnato dieci anni prima con la legge “Pecorella” 42, ma quasi immediata-
mente cancellato dalla Corte costituzionale 43: nel caso di proscioglimento in primo grado, si passa dalla 
abolizione dell’appello alla obbligatorietà della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, limitata, 
però, all’ipotesi in cui l’inquirente abbia appellato «per motivi attinenti alla valutazione della prova di-
chiarativa». 

Non sfugge come il punto di vista prescelto dalla Cassazione sia diverso: la rinnovazione del dibat-
timento non dipende dall’esito del giudizio di primo grado, bensì dalle prospettive decisorie del giudi-
ce d’appello. 

Rimane, però, aperto, un quesito: se non è overturning ma conferma? 
Per il prosciolto in primo grado, all’interrogativo risponde il nuovo comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p.: 

nei limiti delineati dalla richiamata disposizione 44, la rinnovazione è obbligatoria. 
Ad opposta conclusione deve pervenirsi per il condannato in primo grado, posto che la responsabili-

tà dell’imputato è stata già accertata “oltre ogni ragionevole dubbio” 45. 

UNA POSTILLA 

Il sistema delineato dal nostro codice, una volta che il giudice d’appello abbia disposto la rinnova-
zione – ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, c.p.p. o 603, commi 1 e 3, c.p.p. – e sia giunto ad epiloghi dif-
ferenti all’esito di analoghe metodologie acquisitive, assegna all’ultima decisione il primato. Si è detto 
che «la rinnovazione in dibattimento è solo una versione processuale del canone epistemologico secon-
do cui, per controllare la validità dei risultati di un esperimento, spesso occorre rifarlo» 46. 

 
 

41 Va precisato che le Sezioni unite, con la pronuncia in commento, colgono l’occasione per ripetere gli insegnamenti delle sen-
tenze Dasgupta e Patalano, alla luce del nuovo art. 603, comma 3-bis, c.p.p., a proposito dell’obbligo di riassunzione della prova di-
chiarativa posta a base della pronuncia assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato: non contemplando, il testo dell’art. 603 
c.p.p., «eccezioni di sorta», la nuova norma andrebbe pedissequamente applicata anche in tale caso. «La rinuncia al contraddittorio 
[…] non può riflettersi negativamente sulla giustezza della decisione, né può incidere sulla prioritaria funzione cognitiva del pro-
cesso, il cui eventuale esito di condanna esige, sia nel giudizio ordinario che in quello abbreviato, la prova della responsabilità oltre 
ogni ragionevole dubbio, poiché oggetto del consenso dell’imputato ai sensi dell’art. 111, quinto comma, Cost. è la rinuncia ad un 
metodo di accertamento, il contraddittorio nella formazione della prova, non all’accertamento della responsabilità nel rispetto del 
canone epistemologico attraverso cui si invera il principio stabilito dall’art. 27, secondo comma, Cost.»: il virgolettato è tratto dalla 
pronuncia in commento, p. 20. In arg. v. N. Galantini, La riassunzione della prova dichiarativa in appello, cit., p. 4 ss. 

42 Sul punto, v. A. Capone, Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), La riforma 
delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze interpretative. Commento alla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d. lgs. 6 febbraio 
2018, n. 11, p. 62. 

43 Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in Giur. cost., 2007, p. 221, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 
46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di 
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva. 

44 In proposito, non va sottaciuto che le Sezioni unite, nella pronuncia in commento, dissipando alcune incertezze maturate 
in dottrina all’indomani dell’entrata in vigore del comma 3 bis, hanno precisato che l’espressione utilizzata dal legislatore nella 
nuova disposizione – secondo cui il giudice deve procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnovazione dell’istruzione dibatti-
mentale – non equivale alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell’attività istruttoria – che risulterebbe pale-
semente in contrasto con l’esigenza di evitare un’automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali –, ma semplice-
mente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d’appello "decisive" ai fini 
dell’accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati nella precedente sentenza Dasgupta. Secondo il Colle-
gio, coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis con quelle – del tutto identiche sul piano lessicale – già 
utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve ritenersi che «il giudice d’appello sia obbligato ad 
assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che – secondo le ragioni puntualmente e specificamente 
prospettate nell’atto di impugnazione del pubblico ministero – siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di 
primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell’alternativa "proscioglimento-condanna"». 

45 Nello stesso senso, V. Aiuti, Appello della condanna, cit., p. 46 s. 
46V. Aiuti, Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa (comma 58 l. n. 103/2017), in A. Marandola – T. Bene (a cura di), La riforma 

della giustizia penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 257. 
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Come ha evidenziato la dottrina, l’argomento è corretto ma non decisivo, perché «non risulta che in 
ambito scientifico, quando due risultati sono difformi, si risolva la questione limitandosi a prendere per 
buono il secondo» 47. 

In questa prospettiva, va senz’altro apprezzata la precisazione del Supremo collegio contenuta nel 
principio di diritto enunciato: la eventuale riassunzione della prova non esime il giudice d’appello 
dall’obbligo di redigere comunque una motivazione «puntuale e adeguata», che metta specificatamente 
in luce gli errori negli argomenti addotti dal giudice di primo grado a sostegno della condanna. 

In definitiva, il giudice di seconde cure che riformi in melius la sentenza di primo grado, tanto nell’ipo-
tesi in cui abbia utilizzato il metodo orale nell’apprezzamento della prova dichiarativa controversa, 
quanto nell’ipotesi in cui si sia limitato ad una rivalutazione cartolare dei relativi verbali, non può 
sfuggire ai rigori della motivazione “rafforzata” 48: egli, senza affermazioni apodittiche, deve scardinare 
l’impianto argomentativo-dimostrativo della prima decisione, con una specifica confutazione dei suoi 
più rilevanti argomenti, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, analizzan-
do in modo esaustivo le risultanze probatorie assunte nel giudizio di primo grado, dimostrando pun-
tualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti addotti dal primo giudice 49. In-
somma, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato, posto a fondamento della sentenza di 
assoluzione di appello che ribalti la precedente condanna, deve essere l’esito di un percorso argomenta-
tivo ben solido, «che rispetti rigorosamente le regole della logica» e si basi, non certo su uno stato psico-
logico del giudice, ma «su elementi processualmente emersi e correttamente valutati singolarmente e 
nella loro connessione» 50. 

 
 

47A. Capone, Appello del pubblico ministero, cit., p. 79. 
48 La locuzione “motivazione rafforzata” – ricorrente ormai in molte pronunce di legittimità – esprime, con la forza semanti-

ca del lemma, il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice d’appello, in ogni caso di overturning decisorio in appello: 
v., ex plurimis, Cass., sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682, in CED Cass., n. 19122901; Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, in Riv. 
pen., 2005, p. 1169. 

49 V., tra le tante, Cass., sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 10130, in CED Cass., n. 262907. 
50 Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, cit., p. 7. 
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L’ammissibilità della prova testimoniale 
sul contenuto delle intercettazioni 

 
 
 

 
CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 11 APRILE 2018, N. 16040 – PRES. DI NICOLA – REL. SEMERARO 

Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non 
essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla 
bobina-cassetta o supporto digitale, che l’art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell’art. 268 
comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascri-
zione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine ge-
nerale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. 
 

[Omissis] 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 24 febbraio 2017, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 
del Tribunale di Grosseto di condanna di (omissis), rideterminava la pena al medesimo inflitta, a seguito 
della modifica intervenuta dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad opera del d.l. 3 dicembre 
2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, e suc-
cessivamente modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 16 maggio 2014, n. 79, a mesi dieci di reclusione e € 2.000 di multa, in relazione al reato continuato di 
cessione di modiche quantità di cocaina a (omissis) e (omissis), fatti commessi in (omissis) 

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chie-
sto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, 
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 

2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 268 comma 7, 178 comma i lett. c) cod. 
proc. pen. 

I giudici del merito avrebbero posto a base della affermazione di responsabilità gli stralci delle con-
versazioni telefoniche c.d. brogliacci, in assenza di trascrizione ex art. 268 comma 7 cod. proc. pen. e, 
dunque, in violazione di legge, per non aver osservato le norme previste per l’acquisizione della prova 
secondo le modalità indicate dal codice di rito e in violazione dell’art. 178 comma i lett. c) cod. proc. 
pen., con riferimento alla deposizione testimoniale dell’appartenente dalla G. di F. sul contenuto dei 
c.d. brogliacci. 

Argomenta il ricorrente che l’art. 268 comma 7 cod. proc. pen. disciplina le modalità di inserimento 
al fascicolo per il dibattimento delle conversazioni intercettate, disponendo l’inserimento della trascri-
zione delle stesse e non dei brogliacci; l’assunzione della testimonianza sul contenuto delle conversa-
zioni registrate integrerebbe, poi, una nullità di ordine generale perché diretta ad introdurre nel proces-
so i risultati di una prova al di fuori della modalità previste per la sua utilizzazione probatori a nel di-
battimento. 

2.2. Violazione di legge penale in relazione alla carenza di motivazione in punto determinazione del 
trattamento sanzionatorio non avendo indicato, il giudice dell’impugnazione, nella rideterminazione 
del trattamento sanzionatorio, l’iter logico seguito e gli elementi considerati, tra quelli di cui all’art. 133 
cod. pen., eludendo così l’obbligo di motivazione, essendosi limitato a ritenere adeguata la pena di mesi 
dieci in assenza di indicazione del calcolo operato, avendo, peraltro, indicato la pena finale pur in mi-
sura superiore al minimo edittale. Parimenti assente sarebbe la motivazione circa il diniego di ricono-
scimento delle circostanze attenuanti generiche. 

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente in fondati. 
5. Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 268 comma 7 cod. 

proc. pen. e la nullità della sentenza, anche ripetitivo della medesima censura già devoluta e disattesa 
dal giudice dell’impugnazione, è manifestamente infondato. 

Come osservato dalla corte territoriale, l’art. 271 comma 1 cod. proc. pen. non richiama la previsione 
dell’art. 268 comma 7 cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità 
dei risultati delle captazioni. 

Deve, al riguardo rammentarsi che è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che 
la prova è costituita dalla bobina (ora supporto digitale) che racchiude la conversazione telefonica o 
ambientale, e dai verbali delle operazioni compiute, e che la trascrizione delle stesse costituisce una me-
ra trasposizione grafica del contenuto del supporto (ex multis Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Di Popo-
lo, Rv. 259675; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, P.G. in proc. Lagano, Rv. 254910) da cui discende, quale 
corollario, che è sempre consentito al giudice l’ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o 
digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l’utilizzo ai fini della decisione dei 
risultati dell’ascolto medesimo (Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Rodà, Rv. 256080). 

L’omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che 
la parte ne abbia fatto richiesta, non costituendo essa fonte di prova, non determina alcuna inutilizzabi-
lità né tanto meno nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. costituendo, la 
trascrizione effettuata con le forme della perizia, una mera trasposizione grafica del contenuto della 
prova (conversazione) acquisita mediante registrazione fonica, della quale il difensore può, ai sensi del-
l’art. 268 comma 8 cod. proc. pen., chiedere la trascrizione espletata secondo le modalità di cui all’art. 
267 cod. proc. pen. e acquisita nel fascicolo per il dibattimento (Sez 1 n. 43725 del 2011 e 4243 del 2012 e 
Corte cost, 204 del 2012). Da cui il mancato esercizio del contraddittorio difensivo non può determinare 
la nullità della sentenza per mancanza di trascrizione delle conversazioni telefoniche, non prevista dalla 
legge e non riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. 

Non di meno, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, il 
contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, 
non essendo la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche inutilizzabile, giac-
ché la sanzione processuale dell’inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria 
ex art. 191 cod. proc. pen. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione – che nel caso 
non è rinvenibile nell’ordinamento – della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai modelli 
legali (inutilizzabilità speciali). Ora, nel ribadire che non si rinviene nella disciplina della prova testi-
moniale un espresso divieto di testimonianza sul contenuto di intercettazioni di conversazioni e che, 
nella disciplina delle intercettazioni, le uniche previsioni di inutilizzabilità dei relativi risultati sono 
quelle di cui all’art. 271 comma 1 cod. proc. pen., deve concludersi che la prova testimoniale sul conte-
nuto delle intercettazioni di conversazioni non incorre nella sanzione della inutilizzabilità. 

Non ignora il Collegio che, secondo altro indirizzo giurisprudenziale richiamato dal difensore con 
riferimento peraltro a sentenza non pertinente (sentenza n. 45206 del 2013), la deposizione testimoniale 
sul contenuto di intercettazioni telefoniche, per la quale va comunque esclusa la sanzione della inutiliz-
zabilità per i motivi sopra indicati, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 comma 
i lett. c) cod. proc. pen, la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 812 
cod. proc. pen. e dall’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 402 del 12/10/1998, Aliu, Rv. 213328; Sez. 5, n. 
20824 deI 10/01/2013, P.G. in proc. Omoruyi e altro, Rv. 256496), 

Peraltro, rileva il Collegio, anche a voler aderire a tale indirizzo, la censura difensiva si rivela del tut-
to infondata, giacché – a quanto emerge dalla sentenza di primo grado e da quella d’appello, non risul-
ta che sia stata tempestivamente formulata eccezione di nullità (il ricorso per cassazione contiene una 
generica indicazione di “opposizione” del difensore), che, ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod. proc. pen. 
“quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, 
se ciò non è possibile, immediatamente dopo”. 

Dunque, deve ribadirsi il principio secondo cui che il contenuto delle conversazioni intercettate può 
essere provato anche mediante deposizione “ testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle 
registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina– cassetta o supporto 
digitale, che l’art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell’art. 268 comma 7 cod. 
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proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascri-
zione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di 
ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Di Popolo, Rv. 
259675; Sez. 2, n. 13463 deI 26/02/2013, P.G. in proc. Lagano, Rv. 254910; Sez. 1, n. 12082 del 
06/10/2000, Rv.217345). 

Peraltro, mette conto evidenziare che la censura, oltre che manifestamente infondata in diritto, non 
si confronta con la sentenza impugnata che, con riguardo all’affermazione della responsabilità del ri-
corrente per il reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti a (omissis), (omissis) ha posto a 
fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni di costoro (pag. 3 e 4 sentenza del Tribunale). 

6. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso, per un verso inammissibile, con ri-
guardo alla censura di omessa motivazione sulle richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuan-
ti generiche, non essendo stata devoluta la relativa richiesta nei motivi di appello, e manifestamente in-
fondato con riguardo al profilo della carenza di motivazione in relazione al calcolo della pena nella ri-
determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto della novella legislativa sull’art. 73 comma 5 
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuto adeguato, e sull’omessa motivazione in relazione all’aumento per 
la continuazione. 

Rileva il Collegio che il Tribunale nel pervenire alla determinazione del trattamento sanzionatorio 
non aveva applicato alcun aumento per la continuazione interna pur contestata (cfr. pag. 7), sicché il ri-
corrente non ha ora interesse a sollevare la censura sulla misura della pena. In secondo luogo deve 
rammentarsi che, in presenza di una pena prossima ai minimi edittali l’obbligo della motivazione deve 
ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere adeguata” o “congrua” o 
“equa” la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, essendo la scelta di tali 
termini sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti 
gli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen. essendo necessaria la specifica e dettagliata motivazione in 
ordine alla quantità di pena irrogata soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media 
edittale (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sei. 2, n. 28852 del 08/05/2013, 
Taurasi, Rv. 256464). 

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamen-
to delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della 
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, 
si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore del-
la Cassa delle Ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al 
versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 

[Omissis] 
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GIUSEPPE VISONE 

Sostituto procuratore – Procura di Napoli 

Le intercettazioni tra perizia trascrittiva e prova testimoniale 
The interceptions between transcriptional expertise and testimonial 
evidence 

 
 

 
Il contributo esamina gli spazi di ammissibilità della prova testimoniale rispetto al contenuto delle intercettazioni 
dando atto dell’esistenza di due posizioni contrapposte. La sentenza in commento evidenzia l’inesistenza di un 
espresso divieto di testimonianza in materia superando il precedente orientamento della Suprema Corte che, per 
lungo tempo, ha sostenuto la inammissibilità della testimonianza sul contenuto delle intercettazioni sul presuppo-
sto che potesse essere provato solo mediante la perizia trascrittiva delle registrazioni. 
 
The contribution examines the eligibility spaces of the testimonial test with respect to the contents of the inter-
ceptions, acknowledging the existence of two opposing positions. The sentence in question highlights the inex-
istence of an express prohibition of testimony in this matter overcoming the previous orientation of the Supreme 
Court which, for a long time, supported the inadmissibility of the testimony on the content of interceptions on the 
assumption that it could be proved only by the transcriptional expertise of the recordings. 
 

LA DECISIONE 

Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testi-
moniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che 
la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l’art. 271, comma 1, c.p.p., non ri-
chiama la previsione dell’art. 268, comma 7, c.p.p., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’i-
nutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è 
riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 c.p.p. 

IL FATTO 

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di con-
danna di A. C., rideterminava la pena al medesimo inflitta, a seguito della modifica intervenuta dell’art. 
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad opera del d.l. 3 dicembre 2013, n. 146, convertito, con mo-
dificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, e successivamente modificato dal 
decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, a 
mesi dieci di reclusione e C 2.000 di multa, in relazione al reato continuato di cessione di modiche 
quantità di cocaina. 

Avverso la sentenza presentava ricorso l’imputato per mezzo del difensore di fiducia, il quale ne 
chiedeva l’annullamento, tra l’altro, per violazione degli artt. 268, comma 7, 178, comma 1, lett. c), c.p.p. 

In particolare nell’atto di impugnazione si deduceva che i giudici di merito erroneamente avrebbero 
fondato la propria decisione sugli stralci delle conversazioni telefoniche, c.d. brogliacci, in assenza di 
trascrizione ex art. 268, comma 7, c.p.p. e, dunque, in violazione di legge, omettendo di osservare le 
norme previste per l’acquisizione della prova secondo le modalità indicate dal codice di rito e le dispo-
sizioni dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento alla deposizione testimoniale resa da un uf-
ficiale di p.g. sul contenuto dei c.d. brogliacci. 

In sostanza l’assunto difensivo si fondava per un verso sul fatto che l’art. 268, comma 7, c.p.p. disci-
plina le modalità di inserimento al fascicolo per il dibattimento delle conversazioni intercettate, dispo-
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nendo l’inserimento della trascrizione delle stesse e non dei brogliacci, per altro verso, che l’assunzione 
della testimonianza sul contenuto delle conversazioni registrate integrerebbe una nullità di ordine ge-
nerale perché diretta ad introdurre nel processo i risultati di una prova al di fuori della modalità previ-
ste per la sua utilizzazione probatoria nel dibattimento. 

L’ORIENTAMENTO PRECEDENTE 

La pronuncia che si annota si pone, evidentemente, in una posizione di rottura rispetto al pregresso 
orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità. 

La Corte di Cassazione ha, per lungo tempo, sostenuto la inammissibilità della testimonianza sul 
contenuto delle intercettazioni e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni che vertano su tale oggetto. Par-
tendo dal presupposto che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni inter-
cettate potesse essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni, la Cassazione aveva so-
stenuto la illegittimità dell’ordinanza di ammissione della testimonianza nonché dell’esame del teste e 
la correlativa inutilizzabilità della deposizione che avesse ad oggetto il contenuto di intercettazioni tele-
foniche non documentato mediante la trascrizione prevista dall’art. 268 c.p.p. 1. Si era sostenuto, in sin-
tesi, che il contenuto di una intercettazione potesse essere provato soltanto mediante trascrizione delle 
conversazioni captate. 

Tale impostazione è stata superata dal più recente indirizzo interpretativo secondo cui la deposizio-
ne testimoniale sul contenuto delle intercettazioni telefoniche non può considerarsi inutilizzabile in 
mancanza di una espressa disposizione, di carattere generale o speciale, che preveda l’operatività della 
sanzione nel caso di specie. Secondo tale impostazione ermeneutica, tuttavia, la deposizione testimonia-
le sul contenuto delle conversazioni captate in fase di indagini implica che i risultati delle intercettazio-
ni accedano alla sede processuale secondo una modalità difforme da quella desumibile dalla disciplina 
di cui al capo IV del titolo III del codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti della difesa, 
sicché deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p., la cui rilevabilità è 
soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 182 e dall’art. 180 c.p.p. Pur facendo riferimen-
to al differente istituto della nullità, anche tale ultimo orientamento giurisprudenziale ribadisce la tipi-
cità e, soprattutto, la non surrogabilità con la testimonianza della prova raccolta mediante intercetta-
zioni. 

LA PRONUNCIA IN COMMENTO 

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte sostiene il pacifico superamento della tesi che ave-
va ritenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto il contenuto delle inter-
cettazioni. 

In particolare, la Corte di Cassazione parte dal presupposto che il sistema normativo vigente non 
impone che le conversazioni captate siano oggetto di trascrizione 2: si osserva, infatti che l’art. 271, com-
ma 1, c.p.p. non richiama la previsione dell’art. 268, comma 7, c.p.p. tra le disposizioni la cui inosser-
vanza determini l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni 

Ciò premesso, la Corte chiarisce come, correlativamente, il contenuto delle conversazioni intercettate 
possa entrare nella sfera conoscitiva del giudice anche mediante deposizione testimoniale. Per un verso, 
infatti, la testimonianza sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile in ragione della 
circostanza che la sanzione processuale dell’inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione 
probatoria ex art. 191 c.p.p. (inutilizzabilità generali) ovvero da specifiche previsioni della sanzione in 
relazione ad un’acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali) che, nella materia in 
esame, non è rinvenibile nell’ordinamento. 

Per altro verso, la Suprema Corte evidenzia come non si rinvenga nella disciplina della prova testi-
moniale un espresso divieto di testimonianza sul contenuto di intercettazioni di conversazioni. Nella 
 
 

1 Cass., sez. IV, 5 dicembre 2000, n. 9797, in Cass. pen., 2001, p. 3482. 
2 Cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 25806 in CED Cass. n. 259675; Id., sez. II, 26 febbraio 2013, n. 13463, in 

CED Cass. n.254910. 
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sentenza che si annota si dà atto, tuttavia, del diverso indirizzo interpretativo secondo il quale, vicever-
sa, la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche, per la quale va comunque 
esclusa la sanzione della inutilizzabilità, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, 
comma 1, lett. c), c.p.p., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 182 
c.p.p. e dall’art. 180 c.p.p. 3. Sotto quest’ultimo profilo, premesso che, nel caso in esame, non risultava 
essere stata tempestivamente formulata una eccezione di nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., la 
Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui, atteso che la prova delle intercettazioni è costituita 
dal supporto sul quale le conversazioni captate sono registrate e che, conseguentemente, la mancata 
trascrizione non è espressamente prevista come causa di nullità né è riconducibile alle ipotesi di nullità 
di ordine generale tipizzate dall’art. 178 c.p.p. 4, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere 
provato anche mediante deposizione testimoniale. 

CONSIDERAZIONI 

L’orientamento giurisprudenziale che sostiene la natura patologica della deposizione testimoniale 
relativa al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione in fase di indagini e la conseguente sus-
sumibilità della stessa nell’alveo della nullità di ordine generale trova, evidentemente, fondamento sul 
presupposto che tale modalità di acquisizione della prova possa ledere il diritto di difesa. 

La ratio di tale impostazione sembra risiedere nella necessità di garantire tanto la genuinità della 
prova stessa quanto la concreta partecipazione della difesa alla dialettica processuale, sul presupposto 
che la testimonianza de auditu non sia in grado di riprodurre fedelmente il contenuto probatorio del-
l’intercettazione. Si evidenzia 5 come la deposizione del teste di polizia giudiziaria renda concretamente 
impossibile scindere il racconto de relato dalle eventuali valutazioni personali degli investigatori con la 
conseguenza che la difesa si ritrovi pregiudicata dalla concreta impossibilità di depurare il racconto dei 
testimoni da interferenze di carattere soggettivo ed interpretativo e di ricondurlo all’esatto tenore lette-
rale delle conversazioni intercettate. 

Si rileva, ancora, come il personale di polizia giudiziaria chiamato a deporre, nel riferire il contenuto 
o il tenore letterale delle intercettazioni, faccia inevitabilmente riferimento ai brogliacci d’ascolto, atti di 
indagine che non possono transitare nel dibattimento, nemmeno se veicolati dalla testimonianza, in 
quanto finirebbero per sovrapporsi o, addirittura, sostituirsi alla prova tipicamente disciplinata dal le-
gislatore. In questa prospettiva, l’ammissibilità della prova testimoniale sul tenore delle conversazioni 
captate porterebbe alla conseguenza che, accanto alla prova fornita dalle registrazioni e dalle trascrizio-
ni, si introduca un mezzo di prova succedaneo, non garantito, rappresentato dal contenuto informativo 
dei brogliacci di polizia giudiziaria resi in forma orale. Si profilerebbe, pertanto, la inaccettabile conse-
guenza che l’inevitabile difformità dei brogliacci, riferiti oralmente dai testimoni, rispetto al contenuto 
letterale delle conversazioni, finisca per creare insormontabili difficoltà sia alle parti sia al giudice, co-
stringendo tutti i soggetti processuali a una defatigante e spesso concretamente inattuabile opera di 
comparazione dei contenuti forniti dalle diverse fonti di prova. 

Si è rilevato 6, altresì, che, a fronte di un mezzo di ricerca della prova, tipico e garantito nella sua do-
cumentazione, come le intercettazioni, ogni strumento probatorio alternativo, impiegato per veicolare il 
medesimo contenuto conoscitivo, finirebbe per violare il principio di legalità processuale, espressamen-
te sancito dall’art. 111, comma 1, Cost. nella parte in cui stabilisce che «la giurisdizione si attua median-
te il giusto processo regolato dalla legge», nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così 
come interpretata dalla giurisprudenza dell’omonima Corte 7. 

La premessa di carattere logico – giuridico dalla quale parte la Suprema Corte nella sentenza che si 

 
 

3 Cass., sez. VI, 12 ottobre 1998, n. 402 in Arch. n. proc. pen., 1999, p. 47; Cass., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 20824, in CED Cass. 
n. 256496. 

4 Cass., sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 2580; Cass., sez. II, 26 febbraio 2013, n. 13463, cit.; Cass., sez. I, 6 ottobre 2000, n. 12082. 
5 M.L. Strummiello, Brevi note in tema di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni dell’imputato oggetto di intercetta-

zione, in Arch. pen., 2015, 2, p. 631 ss. 
6 A. De Tullio D’Elisiis, Intercettazioni: il contenuto può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, in Diritto & Diritti. 
7 Corte EDU, 22 giugno 2000, Coëme e altri c. Belgio, § 102.  
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annota, tuttavia, è che il mezzo di prova, nel caso delle intercettazioni, sia costituito dal supporto sul 
quale sono riversate le conversazioni oggetto di captazione. 

Se ciò è vero, non si vede come l’assunzione della deposizione del teste che, in dibattimento, riferisca 
il contenuto delle conversazioni captate ad un giudice terzo ed imparziale, alla contestuale presenza del 
difensore e del pubblico ministero, possa ritenersi lesiva del diritto di difesa, considerato che, even-
tualmente su sollecitazione delle parti, è sempre consentito all’organo giudicante l’ascolto in camera di 
consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e l’utilizzo, ai 
fini della decisione, dei risultati dell’ascolto stesso 8. In questa prospettiva, le perplessità espresse in or-
dine alla astratta ammissibilità della testimonianza in materia di intercettazioni sembrano derivare da 
obiezioni di carattere pratico ed attinenti alla concreta articolazione dell’istruttoria dibattimentale. Al 
contrario, l’astratta ammissibilità giuridica del mezzo di prova dichiarativo che abbia ad oggetto il con-
tenuto delle conversazioni captate sembra derivare dal dato che le modalità di acquisizione della prova, 
in materia di intercettazioni, non risultano essere state tipizzate a pena di nullità e, tantomeno, di inuti-
lizzabilità e che, in ogni caso, l’audizione testimoniale costituisce un mezzo di prova legale che si espli-
ca nel contraddittorio fra le parti. In questa prospettiva, le conclusioni raggiunte dalla Corte nella pro-
nuncia che si annota risultano del tutto condivisibili in quanto, nel sistema positivo vigente, non pare 
sussistere alcuna preclusione alla assunzione della deposizione testimoniale sul contenuto delle inter-
cettazioni né alla luce di una lettura letterale del dato normativo né alla luce di una interpretazione si-
stematica e costituzionalmente orientata. 

 
 

8 Cass., sez. I, 24 aprile 2013, n. 22062 in CED Cass. n. 256080. 
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Il silenzio dell’imputato si ritorce contra se 
 
 
 

 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 21 DICEMBRE 2017, N. 57152 – PRES. GALLO; REL. CIAN-
FROCCA 

Nella formazione del libero convincimento, il giudice può ben considerare, in concorso di altre circostanze di in-
dubbio segno accusatorio la portata significativa del silenzio mantenuto dall’imputato interrogato su circostanze in 
cui potrebbe fornire indicazioni di dati potenzialmente idonei a scagionarlo. Se è nella stessa dinamica del sistema 
processuale che l’imputato possa astenersi dal fornire risposte su fatti leggibili contra se ovvero fare dichiarazioni 
contrarie al vero e, ancora, negare la propria responsabilità anche contro l’evidenza, stante il principio nemo tene-
tur se detegere, al giudice non resta non di meno precluso valutare la condotta processuale del giudicando alla lu-
ce delle emergenze obiettive 
 

[Omissis] 
 
1. La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con cui il GUP aveva dichiarato (omissis) 

colpevole del delitto di tentata rapina in concorso (per aver compiuto atti idonei, diretti in modo in 
equivoco, a sottrarre il veicolo Smart a (omissis), non riuscendo nell’intento a causa del tempestivo in-
tervento delle forze dell’ordine ad avendo usato violenza contro uno degli operanti al fine di sottrarsi 
all’arresto ed assicurarsi in tal modo l’impunità) e lo aveva condannato alla pena finale (con la riduzio-
ne per la scelta del rito abbreviato) di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa, oltre al pagamento 
delle spese processuali; 

2. ricorre per Cassazione, tramite il proprio difensore, (omissis) lamentando, con un unico articolato 
motivo, mancanza o illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) della sentenza della Corte di 
Appello; in particolare, rileva che l’unico elemento che aveva consentito di identificarlo, nella ipotesi di 
accusa, come la persona a bordo della autovettura Smart sottratta alla proprietaria e che, ad un certo 
punto, aveva abbandonato per salire a bordo della Opel condotta dal complice e darsi con costui alla 
fuga, era stato un frammento di impronta papillare rinvenuta sul vetro interno del lato passeggero; se-
gnala, quindi, che la Corte di Appello, investita sul punto di uno specifico motivo di appello, aveva li-
quidato la censura formulando mere ipotesi, peraltro del tutto inverosimili ed evocative di condotte 
contrarie ad ogni logica, non potendosi inoltre porre a carico dell’imputato la scelta processuale del si-
lenzio. 

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 
3.1 Va rilevato, infatti, che, replicando al motivo di appello articolato sul punto dalla difesa del 

(omissis), la Corte di Appello sottolineava, da un lato, la riconducibilità dell’impronta papillare al pre-
venuto (circostanza che, è bene sottolinearlo, non è mai stata messa in dubbio né con l’appello e nem-
meno con il presente ricorso); per altro verso, il particolare secondo cui l’impronta era stata rinvenuta 
all’interno e non già all’esterno della vettura, prova inconfutabile che il (omissis) non aveva potuto la-
sciarla impressa se non salendovi a bordo; da ultimo, la mancanza di ogni alternativa plausibile a quel-
la secondo cui era stato proprio l’imputato a tentare di impossessarsi del veicolo dandosi poi alla fuga 
ed abbandonandolo a seguito del tempestivo intervento sul posto delle forze dell’ordine. 

3.2 Ebbene, è sulla scorta di tali rilievi che sarebbe stato allora onere dell’imputato fornire una spie-
gazione purchessia circa la origine dell’impronta papillare rinvenuta all’interno del veicolo ed a lui pa-
cificamente (ed incontestatamente) riferibile. 

Correttamente, allora, in mancanza di ogni spiegazione sul punto, il Tribunale e, poi, la Corte di 
Appello, hanno concluso per la affermazione della penale responsabilità del (omissis); è noto, infatti, che 
nella formazione del libero convincimento, il Giudice può ben considerare, in concorso di altre circo-
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stanze di indubbio segno accusatorio – quali, come nella fattispecie, l’accertata presenza dell’impronta 
papillare riconducibile al (omissis) rinvenuta all’interno del veicolo di proprietà della persona offesa – la 
portata significativa del silenzio mantenuto dall’imputato interrogato su circostanze in cui potrebbe 
fornire indicazioni di dati potenzialmente idonei a scagionarlo (cfr., Cass. Pen., 2, 28.1.2015 n. 6.348, 
Drago; Cass. Pen., 2, 21.4.2010 n. 22.651, Di Perna; Cass. Pen., 5, 14.2.2006 n. 12.182, Ferrara; Cass. Pen., 
5, 21.12.1988 n. 2.335, Pavoni). 

Se è nella stessa dinamica del sistema processuale che l’imputato possa astenersi dal fornire risposte 
su fatti leggibili contra se ovvero fare dichiarazioni contrarie al vero e, ancora, negare la propria re-
sponsabilità anche contro l’evidenza, stante il principio nemo tenetur se detegere, al Giudice non resta 
non di meno precluso valutare la condotta processuale del giudicando alla luce delle emergenze obiet-
tive. 

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle 
spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, 
non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. 

 
[Omissis] 
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LUCA CARBONI 
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La valutazione probatoria del silenzio: critiche e prospettive 
The evidential evaluation of silence: criticism and perspectives 

 
 

 
L’autore analizza una recente decisione che trae delle inferenze negative dal silenzio dell’accusato in ordine agli 
elementi a suo carico. Dopo aver richiamato i principi deducibili dalla Direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento della 
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo e dalla Costituzione, l’orientamento sposato dalla 
Cassazione viene quindi sottoposto ad alcune critiche, che portano a proporre una soluzione differente da quella 
adottata dalla Suprema Corte. 
 
The author analyzes a recent decision that draws adverse inferences from accused’s silence about the evidences 
against him. After recalling the principles deducible from Directive 2016/343/ EU on strengthening the presump-
tion of innocence and the right to be present at the trial and the Constitution, the orientation espoused by the 
Cassation is then subjected to some criticism, which lead to propose a solution different from that advanced by 
the Supreme Court. 
 

PREMESSA 

La sentenza in commento si occupa di uno degli argomenti più classici della procedura penale, da 
cui è possibile evincere quelle che sono le scelte di fondo adottate da un determinato ordinamento: il 
diritto al silenzio 1. 

Il tema è centrale, poiché riguarda non solo una delle espressioni principali del diritto di difesa – in 
particolare dell’autodifesa – e della presunzione di innocenza – intesa come regola probatoria e di giu-
dizio – ma anche la libertà di autodeterminazione dell’accusato rispetto alle proprie scelte 2. Il diritto al 
silenzio rappresenta dunque uno dei punti di sintesi tra i principi fondamentali delineati dalla Costitu-
zione in materia processuale; inoltre, lo stesso ha trovato, in ambito europeo, un’affermazione espressa 
nella Direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presen-
ziare al processo 3. 

Già tali brevi (e, per certi versi, ovvie) premesse fanno comprendere la delicatezza della tematica, 
specie nel caso in cui il diritto al silenzio paia trovare delle limitazioni: in particolare, la decisione che si 
va ora ad analizzare si occupa della possibilità di valutare, in relazione alla ricostruzione del fatto, il 
contegno processuale dell’imputato che sia rimasto silente e non abbia fornito spiegazioni alternative 
rispetto agli elementi a suo carico 4. 
 
 

1 In termini V. Grevi, Il diritto al silenzio dell’imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1129. Una 
delle opere centrali, sul tema, pur nel vigore del codice previgente, è quella di Id., Nemo tenetur se detegere, Milano, Giuffrè, 1972. 
Vi è tuttavia chi ha rilevato che «Il diritto al silenzio è uno di quei temi di fondo del processo penale cui spesso corrisponde uno ste-
reotipato richiamo in termini di principio piuttosto che un adeguato approfondimento da parte dell’interprete circa la reale dimen-
sione normativa ed applicativa»: L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Torino, Giappichelli, 2000, p. 13.  

2 Si concentra in particolare su tale aspetto ad esempio l’opera di L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al 
silenzio, cit.  

3 Per un primo commento a tale Direttiva v. L. Camaldo, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie 
fondamentali del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione Europea, in www.penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2016. Un’analisi 
particolarmente approfondita, anche dal punto di vista del percorso che ha portato all’adozione dell’importante atto europeo è 
svolta da J. Della Torre, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al proces-
so: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1835.  

4 Si deve precisare che non verranno affrontate in questa sede tematiche che, pur essendo correlate, sono relative ad aspetti 
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IL CASO E I PRINCIPI EVINCIBILI DALLA DECISIONE 

Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna nei confronti del-
l’imputato per il delitto di tentata rapina impropria in concorso, per avere lo stesso posto in essere atti 
idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione di un’autovettura, non riuscendo nel suo intento 
solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, e avendo usato violenza contro uno degli 
operanti al fine di sottrarsi all’arresto e assicurarsi così l’impunità. Dalla decisione si comprende che il 
principale elemento che aveva portato all’identificazione dell’accusato – che aveva abbandonato il vei-
colo oggetto della condotta per poi darsi alla fuga su un mezzo guidato da un complice – era stato il 
frammento di un’impronta papillare rinvenuta sul vetro interno del lato passeggero dell’autovettura. Il 
difensore dell’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la mancanza e l’illogicità 
della motivazione, rilevando che vi era quindi un unico elemento che aveva portato all’individuazione 
del suo assistito e che, sul punto, non sarebbe stato possibile porre a carico dell’imputato la scelta pro-
cessuale del silenzio. 

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione dichiarava però inammissibile il ricorso. I giu-
dici di legittimità – dopo aver evidenziato che non era mai stata posta in dubbio la riferibilità al-
l’imputato dell’impronta rivenuta e che questa si trovava all’interno del veicolo, prova inconfutabile del 
fatto che il soggetto doveva quindi essere necessariamente salito a bordo dello stesso – rilevavano infat-
ti la mancanza di ogni alternativa plausibile a quella secondo cui era stato proprio l’imputato a tentare 
di impossessarsi dell’autovettura, abbandonandola e dandosi poi alla fuga a seguito del tempestivo in-
tervento delle forze dell’ordine. Sulla scorta di tali elementi sarebbe stato infatti onere dell’imputato 
fornire una spiegazione alternativa sulla presenza della sua impronta all’interno del mezzo: ciò in 
quanto il giudice, nel suo libero convincimento, ben potrebbe tenere conto – in presenza di ulteriori ele-
menti di indubbio segno accusatorio – della portata significativa del silenzio mantenuto dall’accusato 
su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo. Nonostante l’imputato, nella dinamica processuale, 
possa astenersi dal fornire spiegazioni sugli elementi raccolti contro di lui o fare dichiarazioni contrarie 
al vero o, ancora, negare la propria responsabilità anche di fronte all’evidenza, in base al principio nemo 
tenetur se detegere, al giudice non sarebbe infatti precluso valutare la condotta processuale dell’accusato 
alla luce delle emergenze acquisite. 

I PRECEDENTI DI LEGITTIMITÀ 

La motivazione della sentenza richiama plurimi precedenti 5 nella parte in cui afferma la possibilità 
per l’organo giudicante di tenere conto, nell’ambito del proprio libero convincimento, della condotta 
tenuta dall’imputato e, in particolare, del silenzio dello stesso in relazione agli elementi a suo carico. 

In effetti, risulta minoritario l’orientamento 6 secondo cui, in tema di valutazione della prova, non è 
consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti dell’imputato che siano la ma-
nifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l’ordinamento gli attribuisce, come quello di 
rinunciare all’interrogatorio o, comunque, di rimanere in silenzio. In base a tale indirizzo sarebbe infatti 
contraddittorio riconoscere un diritto costituzionale ma, allo stesso tempo, trarre elementi dimostrativi, 
seppure indiretti, dal suo esercizio; e ciò anche perché tale conclusione finirebbe per aggirare il princi-
pio secondo cui l’onere della prova è a carico dell’accusa, mentre l’imputato ben potrebbe adottare una 
strategia difensiva basata sul mero silenzio. 

La giurisprudenza maggioritaria 7, richiamata dalla decisione in commento, ritiene invece che anche 

 
 

distinti, come la valutazione del silenzio in relazione alle esigenze cautelari o la sua incidenza sulla commisurazione del tratta-
mento sanzionatorio e/o la concessione dei benefici di legge.  

5 In particolare, Cass., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 6348, in CED Cass., 262617; Cass., sez. II, 21 aprile 2010, n. 22651, in CED 
Cass., 247426; Cass., sez. V, 14 febbraio 2006, n. 12182, in CED Cass., 233903; Cass., sez. V, 21 dicembre 1988, n. 2335, in CED 
Cass., 180527. 

6 Espresso in particolare da Cass., sez. III, 19 gennaio 2010, n. 9239, in CED Cass., 246233; Cass., sez. V, 22 dicembre 1998, n. 
2337, in CED Cass., 212618.  

7 Oltre alle decisioni già indicate alla nota 5 si possono citare Cass., sez. II, 1° marzo 2017, n. 16563, in CED Cass., 269507; 
Cass., sez. I, 26 ottobre 2011, n. 2653, in CED Cass., 251828; Cass., sez. IV, 9 febbraio 1996, n. 3241, in CED Cass., 204546.  
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la condotta processuale dell’accusato e, in particolare, il silenzio da lui tenuto siano valutabili. Pur par-
tendo dal presupposto che, in base al principio nemo tenetur se detegere, l’imputato ben possa decidere di 
non fornire chiarimenti in relazione alle prove acquisite – e che, si comprende dalle decisioni, ciò non 
sia di per sé sufficiente a ritenere dimostrato il fatto – in presenza di elementi sintomatici a suo carico, il 
silenzio dell’accusato e l’assenza di spiegazioni alternative potrebbero essere considerati nella loro por-
tata significativa, con valore che viene definito, in alcuni casi, di riscontro obiettivo 8 o, in altri, di argo-
mento di prova 9. Il silenzio, secondo questa interpretazione, potrebbe dunque assumere un valore di-
mostrativo, seppur solo di carattere residuale e complementare rispetto ai dati acquisiti, cosa che non 
determinerebbe alcun sovvertimento dell’onere della prova 10. 

L’orientamento in questione trova conferma anche in una decisione delle Sezioni Unite 11 che, pur 
non occupandosi direttamente del diritto al silenzio, ha espressamente affermato che anche la condotta 
processuale dell’imputato può essere presa in esame dal giudice, purché ciò non si risolva in un’inver-
sione dell’onere della prova, cosa che altrimenti condizionerebbe l’esercizio del diritto di difesa. Più 
nello specifico, dal contegno processuale dell’accusato potrebbero dedursi degli argomenti di prova, ma 
solo in presenza di univoci elementi a suo carico, rispetto ai quali i primi avrebbero, appunto, un carat-
tere residuale e complementare. 

La dottrina maggioritaria, tuttavia, non ha condiviso tale orientamento, specie in relazione alla valu-
tazione della condotta dell’accusato rimasto silente: trarre un’inferenza negativa dall’esercizio di un di-
ritto costituirebbe, infatti, una limitazione, se non una vera e propria negazione, del diritto stesso 12. 

LA DIRETTIVA 2016/343/UE E LA PRECEDENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU 

Le critiche manifestate dalla dottrina rispetto all’orientamento appena richiamato parrebbero, quan-
to meno a prima vista, trovare nuove ed esplicite argomentazioni nella Direttiva 2016/343/UE sul raf-
forzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, già richiamata in 
premessa. L’atto europeo in questione, infatti, all’art. 7, disciplina proprio il diritto al silenzio e quello a 
non autoincriminarsi, affermando espressamente, al paragrafo 5, che «L’esercizio da parte degli indaga-
ti e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro 
di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro». 

La norma in questione ha però un valore meno perentorio di quello che potrebbe sembrare, dovendo 
essere letta alla luce del considerando 28 della stessa Direttiva, secondo cui «L’esercizio del diritto al si-
lenzio o del diritto di non autoincriminarsi non dovrebbe essere utilizzato contro l’indagato o imputato 
né essere considerato di per sé quale prova che l’indagato o imputato in questione abbia commesso il 
reato ascrittogli. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di valutazione del-
la prova da parte di tribunali o giudici, a condizione che i diritti della difesa siano rispettati». Le preci-
sazioni di cui si è detto sono state inserite dopo una complessa trattativa tra le varie istituzioni europee, 
a seguito delle quali – con l’espressione “di per sé” e lasciando liberi gli Stati in punto di valutazione 
della prova – si è alla fine deciso di non innalzare lo standard di tutela delineato dalla giurisprudenza 
della Corte EDU in relazione all’esercizio del diritto al silenzio 13. 
 
 

8 Così Cass., sez. IV, 9 febbraio 1996, n. 3241, cit.  
9 Definizione data da Cass., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 6348, cit.; Cass., sez. I, 26 ottobre 2011, n. 2653, cit. 
10 Sottolinea il valore meramente residuale e complementare del silenzio, ad es., Cass., sez. I, 26 ottobre 2011, n. 2653, cit.  
11 Cass. sez. un., 21 ottobre 1992, n. 1653, in CED Cass., 192469. Sulla rilevanza di tale decisione – che si era occupata, quanto 

alla condotta processuale, dell’alibi risultato mendace – in relazione all’argomento di cui si sta trattando, cfr. G.F. Ricci, Le prove 
atipiche, Milano, Giuffrè 1999, p. 624 ss.  

12 In tali termini si esprime E. Marzaduri, L’identificazione del contenuto del diritto di difesa nell’ambito della previsione dell’art. 6 n. 
3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in Arch. pen., 1996, p. 184. Conforme, ad esempio, l’opinione di P. Corso, 
Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere, in Ind. Pen., 1999, p. 1083; P. Moscarini, voce Silenzio 
dell’imputato (diritto al), in Enc. dir., Annali, III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 1094; V. Patané, Il diritto al silenzio dell’imputato, Torino, 
Giappichelli, 2006, in particolare pp. 108 e 214.  

13 Per le considerazione appena sviluppate si rinvia, anche per ulteriori approfondimenti e riferimenti, a J. Della Torre, Il pa-
radosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle 
garanzie convenzionali?, cit., p. 1862 ss.  
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Sul punto, si deve ricordare che i giudici di Strasburgo hanno rilevato come il diritto al silenzio sia 
intimamente connesso alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, CEDU: da ciò deriva l’inesi-
gibilità di un contributo conoscitivo e probatorio da parte di chi deve ritenersi, fino ad un accertamento 
legale definitivo, estraneo al fatto; e ciò anche perché ammettere qualunque tipo di pressione o costri-
zione sul punto potrebbe divenire fonte di errori giudiziari 14. 

La Corte ha tuttavia precisato che il diritto al silenzio non può essere inteso come un diritto assoluto: 
fondamentale, sul tema, la decisione nel caso John Murray c. Regno Unito 15, in cui il ricorrente era stato 
trovato in un’abitazione ove si trovava sequestrato un informatore delle forze dell’ordine, fatto rispetto al 
quale l’interessato si era rifiutato di fornire una spiegazione. In tale caso, i giudici europei hanno infatti 
rilevato che se, da un lato, è evidente che la prova della colpevolezza dell’accusato non può essere desun-
ta, esclusivamente o principalmente, dal suo silenzio, da un altro, di fronte a un quadro accusatorio tale 
da richiedere necessariamente una spiegazione, la scelta di non fornirla può essere tenuta in considera-
zione nell’ambito della valutazione degli elementi a carico, come se fosse una sorta di riscontro 16. 

Con plurime decisioni successive la Corte EDU ha poi sempre confermato i principi appena esposti, 
sottolineando come l’uso probatorio indiretto del silenzio sia ammissibile solo ed esclusivamente nel 
caso in cui il quadro probatorio sia solidamente orientato nel senso della colpevolezza 17; diversamente, 
non sarebbe possibile trarre alcuna inferenza dal rifiuto di rispondere nel corso dell’interrogatorio qua-
lora gli elementi a disposizione non siano tali da esigere necessariamente una spiegazione da parte 
dell’accusato 18. 

Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno anche precisato che il silenzio potrà essere valutato solo qualo-
ra questo si sia protratto per tutto il procedimento; se invece l’imputato, in qualunque momento, abbia 
fornito una spiegazione sugli elementi a suo carico e sul proprio precedente comportamento, questa 
dovrà necessariamente essere tenuta in considerazione dall’organo giudicante, che non potrà più trarre, 
quindi, inferenze negative dal precedente rifiuto di rispondere alle domande 19. 

 
 

14 Cfr. Corte EDU, 26 settembre 2006, Göçmen c. Turchia e Corte EDU, 20 ottobre 1997, Serves c. Francia. 
15 Su tale decisione e sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia, anche per quella indicata nella nota precedente e in 

quelle successive, v. R. Chenal-A. Tamietti, sub art. 6 CEDU, in Commentario breve alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a cura di 
S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelski, Padova, Cedam, 2012, p. 200 ss.; A. Laronga, Sul valore probatorio del contegno non collabora-
tivo dell’imputato nell’accertamento del fatto proprio, in www.questionegiustizia.it, p. 7 ss.; C. Maina, Riflessioni a margine di una recente 
sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul diritto al silenzio, in Leg. pen., 1997, p. 189; P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato 
sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 612 ss.; Id., voce Silenzio 
dell’imputato (diritto al), cit., p. 1094; V. Patané, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 324 ss.; F. Zacché, Gli effetti della giurispru-
denza europea in tema di privilegio contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio, in A. Balsamo-R.E. Kostoris (a cura di), Giurispru-
denza europea e processo penale italiano, Torino, Giappichelli, 2008, p. 179. 

16 Pare utile riportare il paragrafo 47 della decisione, in cui la Corte afferma che «On the one hand, it is self-evident that it is in-
compatible with the immunities under consideration to base a conviction solely or mainly on the accused’s silence or on a refusal to answer 
questions or to give evidence himself. On the other hand, the Court deems it equally obvious that these immunities cannot and should not 
prevent that the accused’s silence, in situations which clearly call for an explanation from him, be taken into account in assessing the persua-
siveness of the evidence adduced by the prosecution. 

Wherever the line between these two extremes is to be drawn, it follows from this understanding of "the right to silence" that the ques-
tion whether the right is absolute must be answered in the negative. 

It cannot be said therefore that an accused’s decision to remain silent throughout criminal proceedings should necessarily have no impli-
cations when the trial court seeks to evaluate the evidence against him. In particular, as the Government have pointed out, established inter-
national standards in this area, while providing for the right to silence and the privilege against self-incrimination, are silent on this point. 

Whether the drawing of adverse inferences from an accused’s silence infringes Article 6 (art. 6) is a matter to be determined in the light 
of all the circumstances of the case, having particular regard to the situations where inferences may be drawn, the weight attached to them by 
the national courts in their assessment of the evidence and the degree of compulsion inherent in the situation». 

17 Cfr. in particolare e di recente Corte EDU, 7 aprile 2015, O’Donnel c. Regno Unito.  
18 V. Corte EDU, 20 marzo 2001, Telfner c. Austria. Nel caso in questione – su cui v., ad es., F. Zacché, Gli effetti della giuri-

sprudenza europea in tema di privilegio contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio, cit., p. 195 – la ricorrente era stata condannata 
per lesioni colpose stradali. Gli elementi che avevano portato alla sua identificazione come persona alla guida del veicolo al 
momento dell’incidente erano però dati unicamente dal fatto era lei che solitamente utilizzava il mezzo in questione e che la 
notte dell’incidente si trovava fuori dalla propria abitazione; e i giudici di Strasburgo hanno quindi ritenuto che il quadro pro-
batorio a suo carico non fosse talmente univoco da richiedere una spiegazione alla ricorrente, che si era avvalsa della facoltà di 
non rispondere nel corso dell’interrogatorio.  

19 Si veda ad esempio la decisione Corte EDU, 2 maggio 2000, Condron c. Regno Unito.  
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L’orientamento richiamato dalla sentenza della Cassazione in commento, dunque, non sembra in 
contrasto, ma pare anzi coerente con la giurisprudenza della Corte EDU 20; e, come visto, quest’ultima 
non può dirsi superata dalla Direttiva 2016/343/UE, la quale, piuttosto, tramite il considerando 28, 
pare aver cristallizzato le conclusioni raggiunte dai giudici di Strasburgo. L’atto normativo appena 
richiamato e i due indirizzi giurisprudenziali paiono infatti esprimere in modo conforme i seguenti 
principi: 

– il silenzio dell’accusato non può costituire, di per sé, prova del fatto, né può essere considerato 
un’implicita ammissione dell’addebito; 

– tuttavia, di fronte ad un quadro probatorio solido, che faccia propendere per una soluzione di col-
pevolezza, l’assenza di spiegazioni alternative (manifestando, in qualche modo, l’incapacità di fornirne: 
pare infatti essere questa l’idea sottostante al ragionamento), può essere considerata come un elemento, 
seppur residuale e sussidiario, di conferma degli elementi acquisiti e delle conclusioni raggiunte. 

LE CRITICHE DELLA DOTTRINA E LA (IN)COMPATIBILITÀ COL QUADRO COSTITUZIONALE DI UNA VALORIZ-
ZAZIONE, COME ELEMENTO PROBATORIO A SUO CARICO, DEL SILENZIO DELL’ACCUSATO 

La compatibilità con la giurisprudenza della Corte EDU e con la Direttiva sopra richiamate non ba-
sta, però, per valutare in modo positivo l’orientamento sposato dalla Corte di cassazione con la senten-
za in commento. Infatti, l’ordinamento europeo delinea uno standard minimo di garanzie, che può tut-
tavia ben essere innalzato dai singoli Stati 21; e, come accennato in premessa, il diritto al silenzio costi-
tuisce, nel nostro ordinamento, l’espressione di plurimi principi costituzionali, tra cui la presunzione di 
non colpevolezza, il diritto di difesa e la libertà di autodeterminazione. 

La presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.) comporta, per quello che più riguarda 
l’argomento in questione, due corollari. Il primo è che l’onere della prova, nel processo penale, è tutto a 
carico dell’organo d’accusa, e che ad esso non corrisponde alcun onere di difesa: l’imputato, dunque, 
pur avendo anch’egli, nel sistema delineato dal nostro ordinamento, un diritto alla prova, ben può de-
cidere di rimanere semplicemente inerte, specie qualora ritenga che gli elementi a suo carico siano ini-
donei a fondare un’affermazione di responsabilità che rispetti il canone dell’“oltre ogni ragionevole 
dubbio” 22. Il secondo corollario, poi, è dato dal fatto che ritenere l’imputato innocente comporta, neces-
sariamente, che a questi non si deve guardare – come si potrebbe essere a prima vista portati a pensare 
– alla persona più informata sulla vicenda, bensì a quella più all’oscuro dei fatti oggetto della contesta-
zione 23. Entrambi gli aspetti, come appare evidente, impediscono di pretendere che l’accusato fornisca 
il proprio contributo conoscitivo e appaiono radicalmente incompatibili con una qualunque valutazione 
a suo carico della scelta di rimanere silente. 

A questo tema si lega, indissolubilmente, il diritto di difesa (art. 24, comma 2, Cost.). Lo stesso, infat-

 
 

20 Notano la coerenza tra l’orientamento dei giudici europei e quello della corte di legittimità, fra gli altri, A. Laronga, Sul valore 
probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accertamento del fatto proprio, cit., p. 11; C. Maina, Riflessioni a margine di una 
recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul diritto al silenzio, cit., p. 199; P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto 
proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., p. 633; Id., voce Silenzio dell’imputato (diritto al), cit., p. 1094. 

Per completezza, si deve tuttavia notare che un elemento importante nel caso John Murray c. Regno Unito era dato dal fatto 
che l’accusato era stato avvisato delle possibili deduzioni sfavorevoli che avrebbero potuto essere tratte dal suo silenzio (sul 
punto v. C. Maina, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul diritto al silenzio, cit., p. 
197; V. Patané, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 328). Ciò deriva dal fatto che gli ordinamenti anglosassoni prevedono spe-
cifiche ipotesi – di cui alcune per certi aspetti assimilabili ai casi di quasi-flagranza previsti nel nostro Codice di Procedura – in 
cui è espressamente previsto che possano essere tratte inferenze negative dal rifiuto dell’accusato di rispondere alle domande. 
Per approfondimenti e ulteriori riferimenti sul tema si rinvia a V. Patané, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 286 ss.  

21 L’art. 53 della CEDU, come è noto, stabilisce infatti che nessuna delle disposizioni del trattato possa essere interpretata come 
limitativa dei diritti riconosciuti dai singoli Stati in base alla normativa interna. Da ciò deriva, conseguentemente, che il giudice na-
zionale debba sempre adottare soluzioni più garantiste di quelle individuate dalla Corte di Straburgo, ove queste risultino ineludi-
bili sulla base dell’ordinamento interno, come rilevato, tra gli altri, da P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio secondo la 
Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., p. 634; v. anche Id., voce Silenzio dell’imputato (diritto al), cit., p. 1094.  

22 Cfr. A. Laronga, Sul valore probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accertamento del fatto proprio, cit., p. 5.  
23 Per tale considerazione v., in particolare, A. Laronga, Sul valore probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’ac-

certamento del fatto proprio, cit., p. 5; V. Patané, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 107.  
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ti, non si esplicita solo nella difesa tecnica, ma anche nell’autodifesa 24, che può sì essere attiva (tramite, 
ad esempio, la scelta di rendere l’interrogatorio, l’esame o delle spontanee dichiarazioni), ma anche 
passiva: l’imputato, dunque, ben può decidere di non rispondere ad alcuna domanda e, più in generale, 
non è tenuto a fornire elementi dichiarativi a proprio carico, in base al principio nemo tenetur se detegere. 
Si tratta anzi di una strategia processuale certamente consigliabile ogniqualvolta i dati probatori acqui-
siti non appaiano sufficienti per giungere a una condanna; inoltre, il soggetto che, come visto, è – o, co-
munque, deve ritenersi – meno informato sui fatti di cui all’imputazione potrebbe, semplicemente, non 
avere alcun contributo conoscitivo da fornire, non potendo fare altro che negare la propria responsabili-
tà. Non solo, però: la scelta dell’accusato di fornire giustificazioni è sempre delicata e, specie qualora la 
stessa avvenga mentre le indagini sono ancora in corso, potrebbe pregiudicare irrimediabilmente le 
strategie difensive. 

Si viene quindi alla libertà di autodeterminazione dell’accusato (facilmente evincibile dagli artt. 13 e 
2 Cost. e la cui inequivocabile importanza è sancita dal codice di procedura agli artt. 188 25 e, soprattut-
to, 64, commi 1 e 2, c.p.p. 26): per le ragioni sopra dette, e, in particolare, per tutelare il suo diritto di au-
todifesa, l’imputato deve poter essere messo in condizione di scegliere, senza alcun condizionamento, 
se fornire il proprio contributo alla ricostruzione del fatto, in considerazione delle conseguenze sfavo-
revoli che potrebbero derivare da tale decisione 27. 

Benché quelli appena citati siano probabilmente i principi più significativi in materia, vi sono anche 
ulteriori norme costituzionali da cui è possibile trarre la necessità di tutelare il diritto al silenzio e, più 
in generale, il principio del nemo tenetur se detegere. La prima è data dall’art. 111, che sancendo che la 
giurisdizione si attua mediante il giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, 
appare chiaramente evocativa di una procedura in cui l’accusato non può essere chiamato a rendere di-
chiarazioni che potrebbero danneggiarlo e deve poter operare le scelte in modo libero e consapevole. La 
seconda norma, poi, è data dall’art. 117, in riferimento all’art. 14, par. 3, lett. g), del Patto ONU sui dirit-
ti civili e politici, che, a differenza della Costituzione e della Convenzione EDU, afferma in modo espli-
cito il diritto dell’accusato «a non essere costretto a deporre contro sé stesso od a confessarsi colpevo-
le» 28. 

Così riassunto il quadro costituzionale, si può ora procedere a valutare se i principi espressi dai giu-
dici di legittimità con la decisione annotata siano compatibili con lo stesso. Innanzitutto, pare opportu-
no ribadire che il silenzio tenuto dall’imputato non viene valutato come dato dimostrativo autonomo, 
bensì in concorso con gli altri elementi accusatori acquisiti, ritenuti, evidentemente, gravi e significativi. 
La condotta dell’accusato, dunque, certamente non costituisce una prova rappresentativa del fatto, ma 
viene piuttosto considerata come una sorta di elemento di completamento e di conferma dei risultati 
raggiunti, valutabile e valorizzabile dal giudice nell’ambito del suo libero convincimento, in quanto 
espressiva, pare comprendersi dall’argomentare della decisione, di una sorta di incapacità di fornire 
una spiegazione alternativa rispetto agli elementi a carico. La sentenza non fornisce ulteriori precisa-
zioni sul ruolo del silenzio, che paiono tuttavia poter essere desunte dai precedenti conformi che, in al-
cuni casi, fanno riferimento al concetto di riscontro e, in altri, a quello di argomento di prova 29. 

Definire il silenzio dell’accusato come riscontro solleva, tuttavia, diverse perplessità 30. In particolare 
 
 

24 In argomento P. Corso, Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere, cit., p. 1080; P. Moscarini, 
Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., p. 616 ss.; il silenzio come scelta 
autodifensiva è poi tema centrale nell’opera di L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit.  

25 Il legame tra tale previsione normativa e l’art. 13 Cost. è posto in evidenza ad esempio da P. Moscarini, voce Silenzio del-
l’imputato (diritto al), cit., p. 1082.  

26 Sottolineano la norma in questione A. Laronga, Sul valore probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accerta-
mento del fatto proprio, cit., p. 3; V. Grevi, Il diritto al silenzio dell’imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui, cit., p. 1131.  

27 Sullo stretto nesso sussistente tra l’autodifesa e la libertà di autodeterminazione, v. L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’inda-
gato e alternative al silenzio, cit., in particolare p. 55 ss.; v. anche P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio secondo la Corte 
di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., p. 618; Id., voce Silenzio dell’imputato (diritto al), cit., p. 1082; V. Patané, Il diritto al silenzio 
dell’imputato, cit., p. 101 

28 In relazione all’importanza delle norme costituzionali appena citate, v., tra gli altri, P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul 
fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., p. 620 ss.  

29 Si rinvia in particolare alle sentenze già indicate alle note 8 e 9.  
30 Cfr. L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., p. 320 ss. 
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– anche a prescindere dalla considerazione secondo cui il concetto, di per sé, risulterebbe di complessa 
definizione, tanto da essere stato definito come “enigmatico”, se non un vero e proprio “rompicapo” 31 – 
da un punto di vista strettamente tecnico, ex art. 192, comma 3, c.p.p., il termine riscontro si riferisce a 
quegli elementi che servono a confermare l’attendibilità della narrazione del dichiarante nei casi di 
chiamata in correità 32; e non pare possibile conferire tale funzione al silenzio dell’accusato, poiché al-
trimenti si finirebbe, in concreto, per svuotare di significato la norma, con la quale si vuole evitare che 
elementi ritenuti di ridotta potenzialità persuasiva 33 possano essere ritenuti da soli sufficienti per giun-
gere a un’affermazione di penale responsabilità. Pare dunque che il termine riscontro, in quest’ambito, 
sia stato utilizzato dalla giurisprudenza in senso atecnico, volendosi fare riferimento, evidentemente, a 
un elemento che, pur essendo di carattere residuale (non avendo il valore di prova, né di indizio), ap-
pare in grado di confermare una determinata ipotesi. 

Sembrerebbe dunque più corretto il richiamo al concetto di argomento di prova, inteso appunto co-
me elemento sussidiario, non autosufficiente, né autonomamente rappresentativo, ma idoneo a integra-
re e corroborare gli altri dati a disposizione 34. Peraltro, vi sono due riferimenti normativi che appaiono 
particolarmente suggestivi e che potrebbero portare a ritenere che il silenzio dell’imputato sia valutabi-
le in tal senso. Il primo è dato dall’art. 116, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice civile può trarre ar-
gomenti di prova dall’interrogatorio libero delle parti e, comunque, dal contegno processuale tenuto 
dalle stesse. Il secondo, invece, si ricava dal comma 2 dell’art. 209 c.p.p., in base al quale, qualora l’im-
putato accetti di sottoporsi all’esame, ma rifiuti poi di rispondere ad alcune singole domande, ne è fatta 
menzione nel verbale; e dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si com-
prende che il significato probatorio acquisito da tale verbalizzazione è proprio quello dell’argomento di 
prova 35. 

Tuttavia, nessuno dei due argomenti appare in realtà pienamente convincente, né idoneo a portare a 
ritenere che il silenzio dell’accusato possa assumere la valenza di argomento di prova rispetto agli ele-
menti a suo carico. Quanto al primo, appare semplice notare come non solo il codice di procedura pena-
le non preveda alcuna norma analoga a quella di cui all’art. 116, comma 2, c.p.c., ma come l’intero si-
stema delle prove, in ambito civile, sia governato da dei principi che sono radicalmente diversi da quel-
li sottostanti al processo penale, e ciò per l’evidente differenza tra i diritti sostanziali in gioco e per il di-
verso ruolo delle parti 36. 

Con riguardo invece all’art. 209, comma 2, c.p.p. e alla Relazione al progetto preliminare, si deve 
notare come la posizione dell’imputato che sia rimasto silente per tutto il procedimento non sembri 
paragonabile a quella di chi, accettando la “sfida” dell’esame, non abbia poi risposto ad alcune singo-
le domande 37. In questo caso vi è infatti stata la rinuncia, a monte, del proprio diritto al silenzio, in 

 
 

31 Le espressioni sono riprese da L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., p. 320, cui si rinvia 
anche per ulteriori riferimenti.  

32 In giurisprudenza si può richiamare, ad es., Cass, sez. III, 18 luglio 2014, n. 44882, in CED Cass., 260607, secondo cui «In 
tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato 
probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, pur-
ché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia 
valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, 
mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata 
non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità». 

33 Così G. Ubertis, Profili di epistemologia giudiziaria, Milano, Giuffrè, 2015, p. 170.  
34 Pare sposare tale ricostruzione G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., p. 623 ss.  
35 V. la Relazione al progetto preliminare del Codice di Procedura Penale, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it, p. 64, la quale 

espressamente afferma che «una volta che una parte ha chiesto l’esame diretto, essa non è più in grado di sottrarsi alle domande 
che le vengono formulate (e qui sta il fondamento del valore squisitamente probatorio dell’atto) tanto che ogni rifiuto di rispon-
dere – di cui deve farsi menzione nel verbale – assumerà legittimamente il valore di argomento di prova». 

36 Per analoghe osservazioni v. L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., p. 328 ss. 
37 Sottolinea in modo efficace la differenza tra le due ipotesi F. Cordero, Procedura Penale, Milano, Giuffrè, 2012, p. 254: «Sic-

come nemo tenetur se detegere, non è arguibile niente a carico del “taciturnus” (nemmeno quale «riscontro obiettivo» dei dati 
ricavabili aliunde), finché sia interrogato dal pubblico ministero: ma la prospettiva muta (…) nel dibattimento, dove dipende da 
lui essere o no esaminato (art. 208); qualora l’abbia chiesto o accondiscenda ai provocanti (pubblico ministero, parti eventuali, 
coimputati dagli interessi divergenti), viene alla ribalta come fonte d’una possibile prova; e risulta valutabile l’intero suo conte-
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particolare nella sua forma di right to not be questioned 38; e, a seguito di questa scelta, la decisione di 
non rispondere ad alcune specifiche domande può ben essere valutata (né altrimenti avrebbe un si-
gnificato la sua verbalizzazione 39), specie in relazione all’attendibilità o meno del dichiarante 40. Del 
tutto diversa appare, invece, la posizione di chi decida di esercitare, fino alla fine, il proprio diritto a 
rimanere silente: tale condotta, infatti, non comporta l’introduzione di alcun elemento probatorio va-
lutabile, in quanto il silenzio, di per sé e al di fuori di un preciso contesto di domande e risposte, non 
costituisce altro che un dato neutro 41. Conseguentemente, dallo stesso non solo non possono trarsi né 
prove, né indizi, ma nemmeno argomenti di prova o (come detto in senso che appare atecnico) ri-
scontri. 

Argomentare in senso contrario – così come fa la decisione in commento, nella parte in cui afferma 
che il giudice può valutare, nell’ambito del suo libero convincimento, il silenzio dell’imputato – finisce 
peraltro per contraddire i sopra richiamati principi costituzionali. Conferire infatti un significato proba-
torio, seppur attenuato (come quello dell’argomento di prova), all’esercizio del diritto al silenzio fini-
rebbe per sollevare l’accusa, almeno in parte, dall’onere dimostrativo gravante sulla stessa, con pregiu-
dizio, quindi, per la presunzione di non colpevolezza. Non solo: l’idea che, come detto, pare sottostare 
all’orientamento, è quella secondo cui il silenzio costituirebbe la manifestazione dell’incapacità di forni-
re una spiegazione agli elementi a proprio carico, ed ha come evidente presupposto una concezione 
dell’imputato come un soggetto particolarmente informato sulla vicenda; ma, al contrario, per le ragio-
ni già esposte, lo stesso dovrebbe essere ritenuto, in quanto presunto innocente, come del tutto all’o-
scuro dei fatti 42. 

Soprattutto, la possibilità di trarre inferenze a suo carico dalla decisione di rimanere silente fini-
rebbe per comprimere lo spazio di scelta e, quindi, di libertà dell’accusato, il quale potrebbe trovarsi 
a essere condizionato da tale aspetto nel decidere quale strategia autodifensiva adottare. Il principio 
di libertà di autodeterminazione appare, in effetti, quello che, con maggiore evidenza e immediatez-
za, fa comprendere l’incompatibilità con il sistema processuale delineato dalla Carta costituzionale di 
qualunque interpretazione che consenta di dedurre elementi sfavorevoli dall’esercizio del diritto al 
silenzio 43. Più in generale, come rilevato dalla dottrina, un ordinamento che riconoscesse un diritto (e 
quello al silenzio, come visto, ha plurime e correlate basi costituzionali), ma che poi dal suo esercizio 
ne traesse conseguenze negative sarebbe del tutto contraddittorio: finirebbe, infatti, per negare il di-
ritto stesso 44. 

 
 

gno espressivo, silenzi inclusi»; pp. 725-726: «I contendenti scelgono: chi non chieda d’essere esaminato o lasci cadere la sfida 
perde la chance della possibile bella figura, senza subire effetti dannosi; se scende in campo e gli va male, imputet sibi»; pp. 728-
729: (la parte) «poteva stare quieta; s’è avventurata nell’ordalìa, non essendovi costretta, e subisce i relativi rischi. Rimasta senza 
risposta una domanda non vietata dall’art. 499, commi 2 sgg., il verbale ne dà atto (art. 2092): forse questo silenzio pesa come 
argomento sfavorevole; ovvio che non se ne possano dedure tout court i fatti su cui l’esaminato ha taciuto».  

Simile l’opinione espressa da A. Laronga, Sul valore probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accertamento del 
fatto proprio, cit., p. 11 ss.; V. Grevi, Il diritto al silenzio dell’imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui, cit., p. 1132. Contraria invece 
V. Patané, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 216 ss., secondo cui non sarebbe in ogni caso possibile trarre alcun elemento da 
una condotta comunque espressiva del diritto al silenzio.  

38 Si veda P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., pp. 
638-639; Id., voce Silenzio dell’imputato (diritto al), cit., p. 1095.  

39 Così, ad esempio, D. Barbieri, voce Interrogatorio nel processo penale, in Dig. disc. pen., VII, Torino, Utet, 1993, p. 232, e M.L. 
Di Bitonto, Il diritto al silenzio dell’imputato, in Giur. merito, 2008, supplemento ai nn. 7-8, p. 84. 

40 Cfr. P. Felicioni, Brevi osservazioni sull’esame dibattimentale dell’imputato: l’operatività del diritto al silenzio, in Cass. pen., 1992, p. 8.  
41 Tra gli altri, P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., p. 638.  
42 Si rinvia elle opere già citate alle note 22 e 23. Appare contraria l’opinione di G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., p. 629, secon-

do cui, definendo il silenzio non come prova, né come indizio, ma solo come argomento di prova non si sovvertirebbe l’onere 
della prova.  

43 Cfr., oltre a L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., M.L. Di Bitonto, Diritto al silenzio: evolu-
zione o involuzione?, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1030, che rileva l’importanza di evitare che le dichiarazioni dell’imputato vengano 
acquisite mediante coartazioni e a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti. Inoltre, già V. Grevi, Nemo tenetur se detegere, 
cit., p. 67 ss., aveva notato come il nocciolo della questione risieda nel fatto che l’imputato debba essere lasciato libero nelle sue 
scelte difensive, e che tale valore di civiltà debba essere considerato preminente anche rispetto all’esigenza di accertamento del-
la verità. 

44 Si rinvia, sul punto, alle opere già indicate alla nota 12.  
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CONCLUSIONI E UNA PROPOSTA: IL SILENZIO NELLA VALUTAZIONE DELLE IPOTESI ALTERNATIVE 

Come si è visto al termine del paragrafo precedente, si ritiene che considerare il mero silenzio del-
l’accusato come un elemento, comunque denominato, a suo carico, non sia compatibile con i principi 
che governano la procedura penale delineati dalla nostra Costituzione. Tuttavia, si ritiene che ciò non 
significhi necessariamente che lo stesso non possa avere alcuna rilevanza nell’ambito del ragionamento 
probatorio seguito dal giudice. 

Per esporre la proposta interpretativa che si ritiene percorribile, in quanto coerente non solo con l’or-
dinamento europeo, ma anche con quello interno, è necessario svolgere una premessa. Di fronte a casi 
in cui il fatto – o, come nella vicenda esaminata dalla Cassazione, la riconducibilità dello stesso all’im-
putato 45 – siano dimostrati da una prova rappresentativa diretta, qualunque riferimento al silenzio 
dell’imputato come riscontro o argomento di prova rispetto all’ipotesi accusatoria sarebbe del tutto ul-
troneo e, quindi, inutile nell’economia del percorso motivazionale. Volendo fare un esempio ispirato al 
caso analizzato dalla sentenza in commento, se l’imputato, dopo essere stato prima individuato me-
diante l’impronta, fosse stato poi riconosciuto con assoluta certezza da un teste come l’autore della con-
dotta, una volta valutata la credibilità del dichiarante non sarebbe stato necessario, né proficuo, fare ri-
ferimento al contegno processuale dell’accusato. 

Da quanto detto, si evince chiaramente che qualunque valutazione del silenzio dell’imputato po-
trebbe avere una qualche utilità solo nei casi di processi indiziari. In questi, infatti, è necessario non solo 
verificare se gli indizi raccolti siano coerenti con l’ipotesi accusatoria, ma anche se siano tali da esclude-
re ipotesi alternative 46: non devono cioè residuare dubbi ragionevoli. Su tale ultimo concetto si ritiene 
opportuno ricordare che per dubbio ragionevole deve intendersi non quello meramente scettico o con-
getturale, bensì quello plausibile in considerazione dei dati acquisiti; il dubbio è dunque ragionevole 
solo qualora trovi un appiglio in elementi concreti, emersi nel corso dell’istruttoria 47. 

É proprio in relazione all’esclusione delle ipotesi alternative (e quindi dei dubbi ragionevoli) che si 
ritiene che il silenzio possa essere valorizzato nel ragionamento probatorio: dello stesso, infatti, nei pro-
cessi in cui non siano state introdotte prove a discarico, si potrebbe dar conto al fine di evidenziare 
l’assenza di elementi concreti su cui fondare una diversa spiegazione dei fatti, magari non solo di per sé 
inverosimile, ma non riscontrata nemmeno dalle dichiarazioni dello stesso imputato. 

Si potrebbe forse eccepire a tale ricostruzione che la stessa, in concreto, finirebbe per non essere dis-
simile nei risultati dall’interpretazione seguita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e sottopo-
sta a critica in questa sede. Tuttavia, si ritiene che vi sia una netta differenza tra considerare il silenzio 
un elemento positivo a carico (come sembra fare la sentenza in commento) o, piuttosto, un dato, per co-
sì dire, “negativo”, rispetto alla valutazione delle ipotesi alternative; differenza che ha a che fare pro-
prio con la struttura del ragionamento indiziario sopra richiamata. Il silenzio, nel secondo caso, non po-
trebbe infatti essere inserito tra gli elementi su cui fondare l’ipotesi accusatoria, ma potrebbe essere va-
lorizzato solo in un momento successivo, per sottolineare l’eventuale inconsistenza e astrattezza di ri-
costruzioni alternative, qualora le stesse non trovassero alcun supporto negli elementi acquisiti. La di-
versità assume una rilevanza evidente nei casi di indizio unico (come nella vicenda esaminata dalla 
Cassazione, dove parrebbe di capire che il solo elemento che aveva portato all’individuazione dell’im-
putato era stata l’impronta rinvenuta all’interno del veicolo oggetto della tentata rapina). Qualora infat-
 
 

45 Pare questo in effetti il punto su cui una possibile valutazione del silenzio potrebbe avere, nella prassi, maggiore rilevanza.  
46 Sulla necessità, nel procedimento indiziario, di valutare le possibili ipotesi alternative per verificare se gli antecedenti pos-

sibili siano riducibili ad uno, in modo da escludere ragionevoli dubbi, anche per ulteriori riferimenti, C. Zaza, Il ragionevole dub-
bio nella logica della prova penale, Milano, Giuffrè, 2008, p. 126 ss.  

47 Cfr., sull’argomento, F. Caprioli, Verità e giustificazione nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 608; J. Della Torre, 
Il lungo cammino della giurisprudenza italiana sull’“oltre ogni ragionevole dubbio”, in www.penalecontemporaneo.it. Di recente, nella 
prospettiva della stesura della motivazione, R. Bricchetti, Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi), in Dir. pen. cont., 
fasc. 6/2018, p. 200 ss. In giurisprudenza si veda il principio espresso ad es. da Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, in CED 
Cass., 240763, secondo cui «Il giudice deve ritenere intervenuto l’accertamento di responsabilità dell’imputato "al di là di ogni 
ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell’art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probato-
rio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum na-
tura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze pro-
cessuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». 
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ti si decidesse di seguire l’orientamento maggioritario in dottrina 48 e in giurisprudenza 49, secondo cui il 
requisito della concordanza indicato dall’art. 192, comma 2, c.p.p. richiederebbe, implicitamente ma ne-
cessariamente, una pluralità di elementi a carico, chiarire che non è possibile utilizzare il silenzio per 
completare il quadro accusatorio avrebbe, come conseguenza inevitabile, una pronuncia assolutoria per 
insufficienza delle prove acquisite. La ricostruzione prospettata, dunque, scongiurerebbe il rischio che 
la condotta silente dell’accusato finisca per essere utilizzata come strumento per colmare eventuali la-
cune probatorie, trasformando così un quadro insufficiente in certezza (appare questo, infatti, il rischio 
più grave in relazione all’orientamento seguito dai giudici di legittimità); inoltre, consentirebbe di su-
perare quello che pare essere una sorta di malinteso, non dovendo essere l’accusato a fornire spiegazio-
ni in relazione agli elementi a suo carico, ma dovendo essere il giudice, autonomamente, a verificare se, 
alla luce degli elementi acquisisti, siano prospettabili ricostruzioni alternative caratterizzate da plausibi-
lità e concretezza 50. 

Volendo riassumere, con la ricostruzione qui proposta si vuole sottolineare la distinzione tra le due 
diverse fasi del ragionamento indiziario. Nel corso della prima, dovranno essere valutate la gravità, la 
precisione e la concordanza degli indizi rispetto all’ipotesi accusatoria; e in caso di indizio unico ci si 
dovrà inevitabilmente fermare, non potendo le lacune probatorie essere riempite dal silenzio dell’accu-
sato. Qualora, invece, il quadro a carico dell’imputato sia consistente, il giudice dovrà argomentare sul 
perché eventuali ipotesi alternative, pur astrattamente ipotizzabili, appaiono, dal punto di vista logico, 
del tutto inverosimili. Inoltre, a questo punto, potrà eventualmente porre in evidenza come le stesse 
non trovino appiglio in alcuno nei dati acquisiti: nemmeno nelle dichiarazioni dello stesso imputato, 
rimasto del tutto silente. Centrale, in questa ricostruzione, diviene dunque il ruolo della motivazione – 
intesa come garanzia di razionalità e, quindi, strumento di verifica della bontà della decisione 51 – nel-
l’esposizione del percorso logico-argomentativo seguito. In questo senso, pare utile notare che la pro-
posta interpretativa qui prospettata consentirebbe un maggiore controllo sulla certamente notevole di-
screzionalità 52 che la giurisprudenza della Corte EDU lascia all’organo giudicante nel valutare quando 
il quadro probatorio possa ritenersi tale da richiedere necessariamente una spiegazione da parte del-
l’accusato. 

Prima di concludere, appare opportuna ancora qualche considerazione. La prima è che, sia che si 
decida di seguire l’indirizzo giurisprudenziale accolto dalla sentenza in commento (qui sottoposto a cri-
tica, ma comunque maggioritario), sia che si ritenga meritevole di considerazione la ricostruzione pro-
 
 

48 Nella manualistica si veda, ad es., la posizione di P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 239. Con-
tra C. Zaza, Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale, cit., p. 113 ss., in particolare in relazione al c.d. “indizio necessa-
rio”, che ammetterebbe, cioè, un’unica inferenza possibile. Sul tema v. anche G. Ubertis, Profili di epistemologia giudiziaria, cit., 
p. 169. 

49 V. ad es. Cass, sez. VI, 23 febbraio 1995, n. 736, in CED Cass., 201109, secondo cui «l’indizio è, di per sé, isolatamente consi-
derato, inidoneo ad assicurare l’accertamento dei fatti. Esso acquista valore di prova solo se e quando ricorra l’eccezione espres-
sa dal legislatore nella proposizione subordinata, vale a dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sé e partitamente con-
siderato ad una molteplicità di cause o di effetti, possano essere tutti significativamente riferiti ad una sola causa e ad un solo 
effetto loro comune». Ancora più esplicita Cass., sez. I, 8 marzo 2000, n. 7027, in CED Cass., 216181: «La prova indiziaria di cui al 
secondo comma dell’art. 192 cod. proc. pen. deve essere costituita da più indizi, e non da uno solo di essi, e i molteplici indizi, 
nel loro insieme, devono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare, nonché storicamente certi e rappre-
sentativi di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto». 

50 Cfr. R. Bricchetti, Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi), cit., p. 200 ss. 
51 Sottolinea l’importanza del ruolo della motivazione nella valutazione del silenzio per evitare soluzioni arbitrarie, pur se 

solo in riferimento alla particolare ipotesi di cui all’art. 209, co. 2, c.p.p., P. Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio se-
condo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza italiana, cit., p. 642; v. anche Id., voce Silenzio dell’imputato (diritto al), cit., p. 1099. Più 
in generale, rileva che «Motivazione e giudizio sono realtà correlate. E non potrebbe essere diversamente» F.M. Iacoviello, La 
Cassazione penale, Milano, Giuffrè, 2013, p. 309. La motivazione, infatti, è lo strumento che consente al libero convincimento di 
non diventare arbitrio, tenuto conto del fatto che «Nel processo (…) non si mira a una conoscenza ottenuta purchessia, ma si 
pretende che gli strumenti impiegati rispondano a determinati requisiti e rispettino un certo ordine di valori» (M. Nobili, Il prin-
cipio del libero convincimento del giudice, Milano, Giuffrè, 1974, p. 277 ss.). Sull’importanza della motivazione come strumento di 
controllo e di verifica del giudizio, v., tra gli altri, F. Cordero, voce Giudizio, in Dig. disc. pen., V, Torino, Utet, 1991, p. 511.  

52 Rilevano la notevole discrezionalità che le decisioni della Corte EDU affidano all’autorità giudiziaria nella valutazione del 
silenzio in base alle circostanze del caso concreto e quindi la necessità di un’adeguata motivazione sul punto C. Maina, Riflessio-
ni a margine di una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul diritto al silenzio, cit., p. 196; V. Patané, Il diritto al 
silenzio dell’imputato, cit., p. 327. 
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posta in questa sede, in ogni caso si dovrà ricordare che – anche alla luce delle decisioni della Corte 
EDU sopra richiamate – se l’imputato, in qualunque momento, decidesse di fornire una spiegazione, 
questa dovrà necessariamente essere presa in considerazione dal giudice, che non potrà più fare riferi-
mento al precedente contegno silenzioso dell’accusato. Ciò, in quanto, i principi del contraddittorio e 
della presunzione di non colpevolezza implicano anche una determinata idea di tecnica di accertamen-
to processuale 53, in cui la difesa è chiamata a fornire elementi a discarico solo dopo che quelli a carico 
abbiano trovato ingresso; dunque, appare perfettamente coerente con tale disegno che l’imputato possa 
decidere di fornire la propria versione dei fatti solo dopo aver verificato in contraddittorio quali siano 
gli elementi introdotti dall’organo di accusa. 

Da quanto appena detto, si deduce inoltre che un’informazione completa, non solo sulla contesta-
zione, ma anche sugli elementi a carico costituisce un presupposto imprescindibile per valorizzare, in 
qualunque modo si decida di farlo, il silenzio dell’accusato 54: in questo senso, il fatto che la Direttiva 
2016/343/UE si occupi, contemporaneamente, del rafforzamento della presunzione di innocenza e del 
diritto di presenziare al processo appare la chiara manifestazione dello stretto collegamento tra due 
aspetti fondamentali di un processo che possa definirsi equo. 

 
 

53 Sul punto M. Gialuz, sub art. 27, co. 2, Cost., in R. Bin-S. Bartole (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, Ce-
dam, 2008, p. 279.  

54 Rileva come per un consapevole esercizio del diritto di difesa sia fondamentale non solo conoscere la contestazione, ma 
anche gli elementi a carico L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., p. 149 ss.  
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Concorso di sequestri e traguardo finale: 
un viaggio accidentato tra istanze risarcitorie e confische 
Overlapping of different types of confiscation and final results: 
an uncomfortable journey between measures and claims of damages 

 
 
 

 
Appare sempre più stridente il possibile conflitto tra l’interesse statuale alla confisca e quello del danneggiato alla 
soddisfazione della pretesa risarcitoria. Da un lato, infatti, proliferano le ipotesi speciali e “per equivalente” di abla-
zione pubblica. Dall’altro, tendenze sistematiche ed indici positivi – anche di rango sovranazionale – premono per il 
ripudio della tesi che afferma la natura esclusivamente privatistica dell’istanza del danneggiato. Sul terreno pro-
cessuale, tale antinomia si traduce in gravi incertezze interpretative circa la sorte, all’esito del processo penale – e 
persino prima, alla luce degli artt. 540, comma 2, e 605, comma 2, c.p.p. – dei beni assoggettati sia a sequestro di 
cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., che a sequestro conservativo. Ad oggi, infatti, ed al netto di previsioni speciali 
concernenti la confisca allargata e le misure di prevenzione, non è ancora possibile rinvenire un quadro normativo 
organico, razionale e completo. 
 
The conflict between confiscations based on public interest and claims of damages is becoming stronger and strong-
er. On one hand, there is a growing number of public confiscation measures. On the other hand, a general trend – 
based on supranational rules too – has been developing denying a mere private function to the interest of people who 
claim damages. On a procedural level, such a conflict creates uncertainties as to the final destination of assets subject 
to confiscation based on art. 321 para 2 of the code of criminal procedure. The same happened before, under art. 540 
para 2 and art. 605 para 2 of the c.p.p. As of today, we lack a clear, rational and comprehensive discipline. 
 

SÌ AL “DOPPIO SEQUESTRO”: LE RAGIONI 

Possono coesistere, sullo stesso bene, sequestro preventivo a scopo di confisca (art. 321, comma 
2, c.p.p.), e sequestro conservativo ottenuto dalla parte civile (artt. 316, comma 2, e 317, comma 1, 
c.p.p.) 1. L’affermazione è ricorrente in giurisprudenza 2, e condivisibile. Al riguardo, rileva non 
tanto la diversa finalità, seppure indubbia, delle cautele 3; e neppure, oggi, le diverse formalità di 
esecuzione delle stesse 4. A tale ultimo proposito, va infatti osservato che, per effetto delle innova-

 
 

1 Lo stesso è a dirsi, a fortiori, per il sequestro “impeditivo” (art. 321, comma 1, c.p.p.), e per il sequestro conservativo ottenu-
to dal pubblico ministero (art. 316, comma 1, c.p.p.). In tali casi, tuttavia, il tema della concorrenza dei vincoli si pone in modo 
senz’altro meno spinoso (infra). Anche se va osservato che, come noto, il sequestro conservativo disposto a richiesta del pubbli-
co ministero «giova anche alla parte civile» (art. 316, comma 3, c.p.p.). 

2 Si vedano ad esempio Cass., sez. II, 12 novembre 2013, n. 7046, in www.cortedicassazione.it; Cass., sez. VI, 16 marzo 2011, n. 
13142, in Cass. pen., 2012, p. 1455; Cass., sez. II, 26 aprile 2006, n. 17578, in Cass. pen., 2007, p. 2955; Cass., sez. V, 23 maggio 1995, 
n. 1432, in Cass. pen., 1998, p. 591. Con riferimento alla possibile coesistenza tra sequestro preventivo a norma dell’art. 321, 
comma 2, c.p.p., e sequestri extrapenali, si veda Cass., sez. V, 20 giugno 2014, n. 44387, in www.dirittoegiustizia.it, 27 ottobre 2014, 
in relazione al sequestro contabile, e Cass., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 9146, in www.cortedicassazione.it, con riferimento al seque-
stro conservativo tributario. In tali fattispecie, peraltro, la “soluzione finale” circa la prevalenza dell’una o dell’altra pretesa ap-
pare ancora più ardua di quella da rinvenire, all’esito del processo, per i sequestri disposti intra moenia (infra). 

3 Per tale affermazione cfr. Cass., sez. V, 23 maggio 1995, n. 1432, cit. 
4 In tal senso, con riferimento al testo previgente dell’art. 104 norme att. c.p.p., v. Cass., sez. VI, 16 marzo 2011, n. 13142, cit. 
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zioni apportate dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, il sequestro preventivo si esegue nelle stesse forme del 
sequestro conservativo 5; sebbene la giurisprudenza 6 abbia affermato, con riferimento alla trascri-
zione nei pubblici registri mediante la quale si esegue il sequestro preventivo su immobili 7, che la 
stessa non produce l’inefficacia dei negozi traslativi in pregiudizio del sequestrante, al contrario di 
quanto avviene a seguito di trascrizione di sequestro conservativo. Il rilievo è tecnicamente corret-
to, in quanto correlato all’inapplicabilità dell’art. 2905 c.c. 8 ai beni sottoposti a sequestro preventi-
vo, poiché quest’ultima disposizione fa espresso ed esclusivo riferimento al sequestro conservativo. 
Da un punto di vista funzionale, tuttavia, è lecito chiedersi quale appeal, in termini di soddisfazione 
delle pretese creditorie, possa avere un’esecuzione su bene “gravato” dalla misura di cui all’art. 
320, comma 2, c.p.p.; ossia su un bene del quale, a conclusione del processo penale, potrebbe essere 
ordinata la confisca 9. 

Piuttosto, le ragioni a sostegno del possibile concorso di cautele vanno ravvisate nella circostanza 
che le stesse soggiaciono ad iniziative, procedimenti e – in definitiva – tempistiche del tutto autonome. 
Oltretutto, il sequestro preventivo di regola è disposto durante la fase delle indagini preliminari, seb-
bene l’art. 321, comma 1, c.p.p. faccia (corretto) riferimento al «giudice competente a pronunciarsi nel meri-
to» 10. Con la conseguenza che tale misura quasi sempre precederà l’ordinanza 11 di sequestro conserva-
tivo, che come noto non può essere disposto – e richiesto – prima dell’inizio del «processo di merito» (art. 
316, comma 1, c.p.p.). A voler inibire la contestualità dei vincoli, potrebbe verificarsi uno «iato tempora-
le» 12, ossia un momento nel processo in cui il bene, eventualmente da apprendere a seguito di sentenza 
irrevocabile 13, sarebbe suscettibile di “volatilizzarsi”, in tal modo frustrando gli scopi ritenuti meritevo-
li di tutela dal legislatore. 

Come può immaginarsi, nella fattispecie la criticità “funzionale” è data dall’incapienza 14 del bene 
sottoposto a (plurimo) vincolo; ossia dall’ampia presumibilità, o persino certezza 15, che la liquidazione 
o l’assegnazione 16 dello stesso sia insufficiente, in tutto o in parte, a soddisfare sia la pretesa ablativa 17 
che quella risarcitoria. In tal caso, è inevitabile stabilire come risolvere il conflitto; e, per quel che qui 
più interessa, quali siano le forme processuali di composizione. 

 

 
 

5 Art. 104 norme att. c.p.p. In precedenza, come noto, il sequestro preventivo veniva eseguito con le stesse forme del seque-
stro probatorio (art. 253 c.p.p.), ossia mediante mera apprensione materiale e custodia delle cose (cfr. Cass., sez. VI, 16 marzo 
2011, n. 13142, cit.). 

6 Cass., sez. II, 17 settembre 2014, n. 41448, in www.cortedicassazione.it. 
7 Art. 104, comma 1, lett. b), norme att. c.p.p. 
8 Che, come noto, è matrice di tale inefficacia. 
9 Infra. Concordano con tale osservazione, del resto lineare, P. Florio-G. Bosco-L. D’Amore, Amministratore giudiziario, Mila-

no, Giuffrè, 2014, p. 296. 
10 Sulla cui individuazione di veda l’art. 91 norme att. c.p.p. In argomento cfr. Cass., sez. VI, 7 febbraio 1995, n. 5406, in Cass. 

pen., 1996, p. 2692. 
11 Art. 317, comma 1, c.p.p. 
12 Cass., sez. II, 26 aprile 2006, n. 17578, cit. 
13 Si veda tuttavia infra. Si fa riferimento ad un’eventualità, in quanto alla pronuncia irrevocabile potrebbe fare seguito 

l’impossibilità di tale apprensione (ad esempio in caso di assoluzione dell’imputato). 
14 In tali esatti termini G. Chiaraviglio, La natura sanzionatoria della confisca per equivalente: quali gli effetti?, in Riv. commerciali-

sti, 2009, p. 606. 
15 Si pensi, ad esempio, al sequestro di somme di denaro. 
16 V. nota precedente. 
17 Di regola anche le cose confiscate seguono una sorte liquidatoria (art. 86 norme att. c.p.p.), del tutto assimilabile all’esecuzione 

forzata strumentale ad ottenere risarcimento. In alcuni casi, tuttavia, è prevista una destinazione specifica (v. art. 86-bis norme att. 
c.p.p.) ovvero un reimpiego “sociale” del confiscato (v. art. 452-undecies, comma 3, c.p.). In tali ipotesi, la composizione del conflitto 
di cui al testo subirebbe un aggravio di problematicità. Temperato, tuttavia, dalla circostanza che nelle fattispecie esemplificate il 
danneggiato è individuabile nello stesso Stato interessato alla confisca, o comunque in altro ente pubblico (quale il Comune, in ipo-
tesi di reati ambientali od urbanistici). Sulla sorte delle cose confiscate, in generale, si veda R. Del Coco, L’esecuzione della confisca e la 
gestione dei beni, in M. Montagna (a cura di), Sequestri e confische, Torino, Giappichelli, 2017, p. 345 ss. 
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CAUTELA CONSERVATIVA E DIRITTI REALI DI GARANZIA 

Il dato essenziale dal quale partire è che il sequestro conservativo di cui beneficia la parte civile genera 
privilegio 18 speciale 19, e quindi diritto reale di garanzia 20. Ciò posto, per alcuni versi nella fattispecie pare 
riproporsi il tema della “resistenza” delle pretese del titolare di tale diritto all’interesse statuale alla confi-
sca. Resistenza che deve ritenersi sussistente, oltre che nei casi di confisca facoltativa 21, anche nelle ipotesi 
di confisca obbligatoria, di cui all’art. 240, comma 2, lett. 1) e 1-bis), c.p., ovvero prevista da disposizioni 
speciali, e di confisca “per equivalente” 22. Del resto, al netto della confisca di cose intrinsecamente perico-
lose (art. 240, comma 2, lett. 2), c.p.), che configura per ovvi motivi un’autentica inibitoria in rem, l’abla-
zione diretta o “di valore” si risolve nell’imposizione, al condannato, di un sacrificio patrimoniale 23: ossia, 
nello stesso effetto che consegue consentendosi al danneggiato di escutere il patrimonio del colpevole. Né 
pare sostenibile la tesi per cui, preferendosi le ragioni risarcitorie alla confisca, quest’ultimo fruirebbe di 
un beneficio indebito, consistente nell’estinzione di un debito. Come da tempo ed autorevolmente obietta-
to 24, nei confronti dello Stato, che può intervenire nel procedimento esecutivo civile a norma dell’art. 498 
c.p.c. 25, opera la surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 1, c.c.; impedendosi quindi un “ritorno di utili-
tà” per il colpevole, pure nel caso in cui quest’ultimo concluda accordo transattivo con il danneggiato 26. 

Tali conclusioni sono avvalorate anche dal testo dell’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede, 
come noto, l’obbligatorietà della misura ablativa, quale sanzione principale a carico dell’ente, al netto 
della parte di patrimonio da restituire 27 al danneggiato 28. Disposizione della quale potrebbe persino 
propugnarsi l’interpretazione analogica, atteso il vuoto normativo, caratterizzante i rapporti tra pretese 
risarcitorie “garantite” e confisca, nei processi a carico di persone fisiche. Mentre a diverse conclusioni 
sembra doversi giungere rispetto alla complessa disciplina della confisca di prevenzione di cui al d.lgs. 
6 settembre 2011, n. 159, oggi applicabile in toto 29, per effetto delle innovazioni di cui alla l. 17 ottobre 

 
 

18 Art. 316, comma 4, c.p.p. Lo stesso è a dirsi, in base a quest’ultima disposizione, per il sequestro conservativo ad istanza 
del pubblico ministero, che giova, si ripete, anche alla parte civile (art. 316, comma 3, c.p.p.). 

19 Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21722, in Giust. civ. mass., 2010, 10, p. 1356. 
20 A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII ed., a cura di F. Anelli-C. Granelli, Milano, Giuffrè, 2017, p. 485. 
21 Come già affermava, sebbene subordinandola ad una valutazione di bilanciamento, Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 

29951, in Cass. pen., 2004, p. 3087, in relazione al rapporto tra sequestro preventivo e fallimento. 
22 Questi ultimi due casi sono ormai dilaganti nell’ordinamento. Come ultimo esempio si veda l’art. 240-bis c.p., introdotto dal-

l’art. 6, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Disposizione che trova il suo pendant processuale nell’art. 578-bis c.p.p. (introdotto 
dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018), il quale, nei casi previsti dalla norma sostanziale prima citata, opera significativa recisio-
ne del nesso tra condanna e confisca, stabilendo che nel giudizio di impugnazione può decidersi su quest’ultima anche in caso di 
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, sebbene «previo accertamento della responsabilità dell’imputato» (cfr. in 
argomento, per differenti visioni Corte e.d.u., 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in www.giustizia.it; C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 
49, in www.cortecostituzionale.it). A tale proposito, last minute giunge l’attesissima sentenza di Corte e.d.u., Grande Camera, 28 giu-
gno 2018, G.I.E.M. Srl ed Altri c. Italia, come noto relativa alla cosiddetta confisca urbanistica di cui all’art. 44 d.p.r. 6 giugno 2001, 
n. 380 (in www.giurisprudenzapenale.com, con nota di F. Cappelletti, La Grande Camera della Corte EDU deposita l’attesa sentenza in tema 
di confisca obbligatoria per lottizzazione abusiva. In breve, gli approdi raggiunti). Con tale decisione, si è anzitutto affermato che non può 
subirsi confisca se non si è stati parte del processo, e pertanto destinatari di un accertamento di responsabilità. Affermazione, per 
inciso, ineccepibile quando la misura ablativa assume natura di sanzione penale; ed è noto che la Corte EDU, in presenza di deter-
minati indici di afflittività, attribuisce tale natura a prescindere dal nomen juris adottato dall’ordinamento interno (che nella fattispe-
cie, ad esempio, qualifica sanzione amministrativa la confisca “urbanistica”). Tuttavia, si è soggiunto che tale accertamento può es-
sere effettuato anche in presenza di causa estintiva del reato, e conseguente declaratoria, essendo tale fattispecie, nella sostanza, as-
similabile a condanna, laddove dagli atti emerga la colpevolezza. Detta precisazione, che suona come conferma del testo di cui al 
citato art. 578-bis c.p.p., non appare invece immune da censure, prefigurando accertamenti “sostanziali” in un settore permeato da 
rigide regole formali. Oltretutto, è la stessa Corte EDU (cfr. sent. ult. cit.) a ritenere immanente il rischio che tali accertamenti possa-
no essere effettuati in violazione del principio di presunzione di innocenza (art. 6, § 2, CEDU). 

23 L. Capraro, Disponibilità della res e tutela del terzo estraneo, in M. Montagna (a cura di), Sequestri e confische, cit., p. 332. 
24 Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, in Foro it., 1999, II, p. 572. 
25 Cass., sez. VI, 5 novembre 2014, n. 6469, in Arch. n. proc. pen., 2015, 3, p. 261. 
26 A favore degli argomenti sin qui spesi, cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, cit. 
27 Infra. 
28 Per un articolato excursus in materia, v. Cass., sez. un., 25 settembre 2014, n. 11170, in Cass. pen., 2015, p. 3014. 
29 Si veda tuttavia infra. 
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2017, n. 161, anche alla confisca allargata 30 di cui all’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 
agosto 1992, n. 356. Si tratta infatti di normativa speciale, in quanto tale insuscettibile di applicazione al 
di fuori dei casi espressamente previsti (art. 14 prel.) 31. D’altra parte, va comunque considerato che 
l’aspetto essenziale, ai fini che qui rilevano, di tale normativa, va ravvisato nella peculiare disciplina 
volta a tutelare i terzi titolari di diritti reali e di godimento, mediante intervento di questi ultimi nella 
fase di cognizione 32. Disciplina che in questa sede non pare conferente, dovendosi analizzare il rappor-
to tra confisca (e sequestro a questa finalizzato) e pretese creditorie di una parte processuale (e non di 
un terzo) che in quanto tale partecipa a pieno titolo al processo 33. Senza voler considerare, in chiusura, 
l’ardua trasponibilità di una normativa dettata a fini di prevenzione a misure post delictum, nel cui no-
vero va incluso il sequestro conservativo 34. 

CONFISCA, PARTI E TERZI ESTRANEI ALLA FASE DI COGNIZIONE 

Fermo quanto sinora esposto, occorre tuttavia rilevare che le conclusioni qui patrocinate hanno sino 
ad oggi trovato ingresso e spazio nell’ambito della tutela da accordare ai terzi, titolari di diritti reali di 
garanzia, estranei al processo, rectius alla fase di cognizione. Al riguardo, un’assimilazione tra questi 
ultimi e la parte civile “privilegiata” presenta profili critici. Anzitutto, la giurisprudenza in argomento 35 
pone quale condizione irrinunciabile per la tutela de qua l’antecedenza del diritto reale 36 alla confisca, o 
al sequestro preventivo ove disposto 37. In caso di sequestro conservativo, invece, il privilegio sorge 
quasi certamente dopo il sequestro preventivo 38. Tuttavia, non sembrano sussistere ragioni sistemati-
che e logiche per differenziare, in subiecta materia, la parte civile titolare di diritto reale di garanzia dal 
terzo che si trovi in identica situazione 39. La lesione patrimoniale e/o morale, infatti, non può che con-
seguire all’illecito penale. E pertanto non sarebbe concepibile subordinare il ristoro della stessa all’ante-
cedenza del titolo al sequestro preventivo, come imposto per i terzi 40. 

 
 

30 Cfr. A. Scalfati, L’ombra inquisitoria sul sequestro preventivo in funzione di confisca, in questa Rivista, 2016, 3, p. 3. 
31 In termini G. Varraso, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017, in www.penale 

contemporaneo.it, 12 gennaio 2018, p. 22; Cass., sez. II, 12 febbraio 2014, n. 10471, in Cass. pen., 2015, p. 1972. Peraltro, la disciplina 
de qua risulta applicabile a tutti i casi di sequestro e confisca previsti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (cfr. art. 12-
sexies, comma 4-bis, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992). 

32 Art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; art. 12, comma 4-quinquies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992. 
33 Infra. 
34 Sebbene con toni più tenui, tali considerazioni possono valere anche per i casi di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, 

conv. in l. n. 356 del 1992. Per quanto tale disposizione riguardi gli accertamenti su reati (che si presumono) già commessi, essa 
pare emblema del “doppio binario” escogitato dal legislatore per fronteggiare la criminalità organizzata. Piuttosto, in questa 
sede potrebbero essere di interesse la previsione per cui la confisca è disposta con integrale salvezza dei «diritti della persona offe-
sa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno» (art. 12-sexies, comma 4-bis, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992); e 
quella per cui la disciplina in punto di destinazione dei beni confiscati e di tutela dei terzi si applica a tutti i casi di confisca di-
sposta nei processi relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (art. 12-sexies, comma 4-bis, cit.): quindi, anche ai casi di 
confisca non “allargata”. Cfr. G. Varraso, Il sequestro a fini di confisca, cit., p. 20. 

35 In relazione alla quale si rammenta ancora, in via prioritaria, Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, cit. 
36 Attestata dalla trascrizione del relativo titolo. 
37 Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, cit. 
38 Supra, anche se prima dell’accertamento giurisdizionale definitivo circa la commissione del reato; accertamento che po-

trebbe anche giungere a conclusioni negative, nel qual caso cesserebbero gli effetti della cautela (art. 317, comma 4, c.p.p.). 
39 Con riferimento al terzo proprietario del bene sottoposto a sequestro preventivo, di recente tanto la Cassazione (sez. un., 

20 luglio 2017, n. 48126, con nota di P. Spagnolo, Sequestro, confisca e diritti dei terzi: c’è un giudice a Berlino?, in questa Rivista, 2018, 
p. 269) che la Corte costituzionale (sent. 6 dicembre 2017, n. 253, in www.cortecostituzionale.it), hanno chiarito che quest’ultimo, in 
caso di diniego alla restituzione, può esperire l’impugnazione cautelare di cui all’art. 322-bis c.p.p., anziché proporre mero inci-
dente di esecuzione a norma dell’art. 676 c.p.p. Per il terzo titolare di diritti reali di garanzia, viceversa, è dubbia l’operatività 
dell’art. 322-bis c.p.p., e si discute se ad esso possa consentirsi tutela anticipata, ossia nel corso del processo, ovvero solo in execu-
tivis. In quest’ultimo senso Cass., sez. VI, 5 novembre 2014, n. 6469, cit., e Cass., sez. II, 12 febbraio 2014, n. 10471, cit.  

40 Ovvio, viceversa, che il privilegio di cui all’art. 316, comma 4, c.p.p., preesista all’ordine di confisca contenuto in sentenza 
irrevocabile: ulteriore, e forse definitiva, ragione per cui non sarebbe lecito differenziare, nel senso di rendere deteriore, la posi-
zione della parte civile, beneficiaria di sequestro conservativo, da quella del terzo titolare di diritto reale di garanzia. 
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Piuttosto, questione più delicata si rinviene nel rapporto con il processo di cognizione all’interno del 
quale si decide la sorte dei sequestri; al quale partecipa, con i correlativi poteri, la parte civile 41, al contra-
rio del terzo. Si tratta di tautologia solo apparente: infatti, lo status di estraneo alla cognizione produce 
impermeabilità delle istanze di quest’ultimo al giudicato, che in parte qua risulta rimovibile mediante inci-
dente di esecuzione a norma dell’art. 676 c.p.p. 42. È evidente che tale conclusione non regge nei confronti 
della parte civile, destinataria a pieno titolo della pronuncia irrevocabile 43. Sul piano tecnico, l’assunto è 
ineccepibile. Ma esso può trovare compiuta esplicazione solo nel caso in cui il tema del bilanciamento tra 
confisca e interessi civili abbia trovato, nel processo di cognizione, uno spazio effettivo nell’ambito del 
contraddittorio; ed anche, se non soprattutto, all’interno delle statuizioni giudiziali 44. Viceversa, come su-
bito si vedrà, strozzature normative, in punto di reale “contendibilità” della materia, e prassi “pigre”, se 
non proprio anacronistiche, inducono a ritenere che la dinamica processuale auspicata possa oggi trovare 
concretizzazione rara, se non nulla. Con la conseguenza che discriminare, negli ambiti descritti, la parte 
civile rispetto al terzo estraneo pare soluzione non inappuntabile; ed ingiusta nella sostanza 45. 

PER UN’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE E CONVENZIONALMENTE ORIENTATA 

Quanto sinora osservato circa la soccombenza della confisca 46, se del caso anche obbligatoria, alle 
ragioni risarcitorie, o quantomeno a quelle assistite da garanzia reale, sembra trovare conferma dalla 
visione sistematica del panorama normativo. Anzitutto, il diritto costituzionale di difesa (art. 24) ri-
schierebbe di ridursi a mero simulacro formale, se non corredato dai requisiti di tempestività ed effetti-
vità 47; che nella fattispecie verrebbero meno affermandosi la prevalenza incondizionata della confisca 
obbligatoria 48, oltretutto a fronte del proliferare dei casi nella legislazione speciale 49. A seguire, vanno 
considerate le prescrizioni della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 50, ed in particolare l’art. 6, 
che scolpisce il diritto ad ottenere risarcimento, in tempi ragionevoli, all’interno del processo penale 51. 
Ancora, la tutela della “vittima” 52 non sembra più un affare meramente privatistico 53, ma al contrario 

 
 

41 Che anzi proprio per effetto di tale partecipazione ottiene sequestro conservativo e quindi privilegio speciale (supra). Si no-
ti che tale effetto non si produce per l’omologa misura civile (art. 671 c.p.c.; come osserva S. Ziino, Conflitti tra azioni esecutive 
civili e sequestri disposti dal giudice penale, in www.eclegal.it, 2 novembre 2016, p. 5). Con buona pace, sembrerebbe, della sbandiera-
ta disincentivazione a coltivare pretese “aliene” in sede processuale penale, di cui si fa portavoce la direttiva n. 1 dell’art. 2 leg-
ge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. 

42 Supra, nota 39. 
43 Nel senso, peraltro incontestabile, che il giudicato “faccia stato” solo nei riguardi delle parti, Cass., sez. I, 11 novembre 

2011, n. 3311, in CED Cass., n. 251845. 
44 Per tali rilevantissime questioni si veda infra. 
45 A tal proposito, non sembra peregrino porre mente alla nota previsione di cui all’art. 240, comma 3, c.p.p. Se la confisca, 

anche obbligatoria purché non inerente a cose intrinsecamente pericolose (supra), soccombe a fronte di appartenenza del bene 
ad extraneus; se al concetto di appartenenza va ricondotta anche la titolarità di diritti reali di garanzia (Cass., sez. un., 28 aprile 
1999, n. 9, cit.); e se per estraneo al reato deve intendersi chi da quest’ultimo non abbia tratto utilità (Cass., sez. un., 24 maggio 
2004, n. 29951, cit.), non si vede come tali clausole di salvaguardia possano essere rese inoperanti nei confronti della parte civile 
titolare di privilegio speciale (supra); nonché svantaggiata, più che non avvantaggiata, dal reato (sic. Per spunti in tal senso cfr. 
G. Chiaraviglio, La natura sanzionatoria della confisca, cit., p. 610). 

46 Con più esattezza, dovrebbe parlarsi non tanto di soccombenza, quanto di prevalenza di una determinata tipologia di cre-
diti; nel senso che potrà confiscarsi quanto (eventualmente) residua dalla soddisfazione di questi ultimi. In termini Cass., sez. 
un., 28 aprile 1999, n. 9, cit.  

47 Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, cit. 
48 Per quella facoltativa l’obbligo di bilanciare gli interessi è ormai ineludibile, alla stregua di quanto affermato a partire da 

Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951, cit. 
49 Cfr. G. Varraso, Il sequestro a fini di confisca, cit., p. 4. Tra i contributi più recenti, all’interno di copiosa letteratura, si vedano 

F. Vergine, voce Confisca, in Dig. pen., Agg., IX, Torino, Utet, 2016, p. 179 ss.; A. Macchia, Le diverse forme di confisca: personaggi 
(ancora) in cerca d’autore, in Cass. pen., 2016, p. 2719 ss. 

50 Recepita come noto nell’ordinamento interno con l’entrata in vigore del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 212. 
51 È da vedere, poi, quanto questo si raccordi con l’originaria aspirazione codicistica alla massima semplificazione dell’iter 

processuale (supra); ma si tratta di questione qui non esaminabile. 
52 Figura delineata dalla normativa comunitaria, al cui interno può senz’altro ricomprendersi il danneggiato: cfr. E. Colombo, 



Processo penale e giustizia n. 5 | 2018 939 
 

 
DIBATTITI TRA NORME E PRASSI | CONCORSO DI SEQUESTRI E TRAGUARDO FINALE: UN VIAGGIO ACCIDENTATO 
 

un’esigenza cui l’ordinamento non può mostrare indifferenza 54; trattandosi di proteggere interessi, se 
non pubblicistici, di natura collettiva 55. Infine, specifiche previsioni, sebbene non estensibili ai casi “or-
dinari” 56, impongono la salvaguardia del diritto al risarcimento anche in caso di confisca obbligatoria 
(cfr. artt. 600-septies, 644, comma 6, 474-bis, comma 1, c.p.) 57. Salvaguardia, si noti, assicurata anche in 
assenza di privilegio speciale di cui all’art. 316, comma 4, c.p.p. Viceversa, in difetto di prescrizioni 
espresse, allo stato la tutela del creditore non garantito – id est, la parte civile non beneficiaria di seque-
stro conservativo – cede il passo alla pretesa statuale alla confisca 58; ad ulteriore dimostrazione di un 
assetto positivo lacunoso e non sempre ragionevole, se non proprio iniquo 59. 

ORDINE DI CONFISCA E SEQUESTRO CONSERVATIVO: SINO AL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO 

È ora il momento di esaminare gli aspetti del conflitto, tra pretesa ablativa e pretesa risarcitoria “garan-
tita”, in grado di produrre maggiori incertezze e criticità. A tal fine, è opportuno distinguere tra pronunce 
non definitive e sentenze irrevocabili. Prima della definizione di (almeno) un grado di giudizio, infatti, ta-
le conflitto può ritenersi meramente virtuale: il sequestro prodromico alla confisca non può mai anticipare 
gli effetti di quest’ultima 60; d’altro canto, la parte civile beneficiaria di sequestro conservativo non ha inte-
resse a chiedere la revoca di quello preventivo 61. O meglio, in caso di diniego non può esperire appello 
cautelare (art. 322-bis c.p.p.). Per la verità, innanzitutto occorre stabilire se la parte civile “privilegiata” sia 
titolare di diritto alla restituzione, spettando, come noto, solo in quest’ultimo caso la legittimazione ad 
impugnare 62. In proposito si rinviene giurisprudenza, anche recente 63, che nega tale legittimazione al tito-

 
 

Le novità del d.lg. n. 212/2015: primi rilievi, in Cass. pen., 2016, p. 2215 ss. In generale sul tema, ed in ultimo, si veda M. Montagna, 
voce Vittima del reato (profili processuali penali), in Dig. pen., Agg., X, Torino, Utet, 2018, p. 962 ss. 

53 Come invece ancora riteneva Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951, cit. 
54 Cfr. V. Mongillo, Ulteriori questioni in tema di confisca e sequestro preventivo del profitto a carico degli enti: risparmi di spesa, credi-

ti e diritti restitutori del danneggiato, in Cass. pen., 2011, p. 2355.  
55 G. Chiaraviglio, La natura sanzionatoria della confisca, cit., p. 613. 
56 Proprio in ragione di tale specificità (supra). 
57 Oltretutto, tale favor era desumibile anche dalle previsioni originarie del codice di rito. Si ponga mente all’art. 320, comma 

2, c.p.p., secondo cui, come noto, in relazione alle somme ricavate dall’esecuzione forzata sui beni in sequestro, va anteposto il 
pagamento in favore della parte civile al pagamento a titolo di pena pecuniaria, spese processuali e di «ogni altra somma dovuta 
all’erario dello Stato»; ipotesi, quest’ultima, senz’altro equiparabile, a livello effettuale, al denaro eventualmente oggetto di confi-
sca (cfr. G. Chiaraviglio, La natura sanzionatoria della confisca, cit., ibidem).  

Del resto, tale previsione non innova in modo particolare rispetto a quanto disposto nella legislazione previgente (art. 191 
c.p.). 

58 In termini G. Varraso, Il sequestro a fini di confisca, cit., p. 17, sebbene con riferimento alla categoria generale dei titolari di 
diritto di credito, cui peraltro appartiene la parte civile non beneficiaria di sequestro conservativo (supra). Contra, in relazione 
alla confisca di cui all’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, D. Pulitanò, Diritto penale, III ed., Torino, Giappichelli, 2009, p. 710; A. Giarda, 
Ridisegnato il perimetro della tutela penale dei diritti di proprietà industriale, in Corriere merito, 2009, p. 710, secondo i quali il diritto 
alla restituzione (cfr. art. 19 cit.) deve essere riconosciuto anche al danneggiato che non sia titolare di diritti reali o personali di 
godimento, e che non si trovi ad essere possessore o detentore qualificato del bene confiscato (come invece ritiene giurispru-
denza consolidata: cfr., per tutte, Cass., sez. VI, 21 gennaio 2010, n. 16526, in Riv. commercialisti, 2012, p. 470). 

A sostegno della posizione dottrinale appena citata, va rammentato che ad oggi, nella dottrina civilistica, non si è ancora po-
sta una netta distinzione tra i concetti di restituzione e risarcimento (cfr. V. Mongillo, Ulteriori questioni, cit., p. 2353). 

59 Come noto, nel cosiddetto codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), come visto applicabile in parte qua alla confisca atipica 
di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, la sussistenza e l’ammontare del credito chirografario è sot-
toposta, al fine della sua parziale soddisfazione pur in presenza di confisca, a verifica concorsuale: cfr. artt. 52 ss. d.lgs. n. 159 
del 2011. 

60 C. cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 253, cit. 
61 Sebbene il legislatore preveda, in capo all’«interessato», la possibilità di chiedere la revoca del solo sequestro impeditivo 

(art. 321, comma 3, c.p.p.), non pare dubbio che il rimedio spetti anche a fronte di sequestro a scopo di confisca, se non altro in 
via analogica. Del resto, la circostanza è molto frequente nella prassi (cfr. tra le altre, Cass., sez. II, 12 febbraio 2014, n. 22176, in 
www.dirittoegiustizia.it, 30 maggio 2014).  

62 Art. 322-bis, comma 1, c.p.p. 
63 Si veda ad esempio Cass., sez. III, 17 novembre 2015, n. 9462, in www.cortedicassazione.it; contra Cass., sez. III, 22 aprile 2010, 

n. 26196, in Cass. pen., 2011, p. 4388. 
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lare di diritto reale di garanzia 64, asserendo che a suo vantaggio non potrebbe disporsi alcuna restituzio-
ne, che viceversa spetterebbe al solo proprietario, o al più al titolare di un diritto reale o personale di go-
dimento 65. Di contro, l’orientamento formatosi in relazione all’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 è concorde 
nell’includere tra gli aventi diritto alla restituzione anche i titolari di diritti reali di garanzia 66. È chiaro 
che, per questi ultimi, tale diritto si manifesterebbe in forme peculiari; esso andrebbe disegnato nella veste 
del diritto a disporre del bene, al fine di sottoporlo ad espropriazione forzata 67. Tale ultima opzione sem-
bra ragionevole, sebbene suscettibile di qualche contrasto con il principio di cui all’art. 568, comma 3, 
c.p.p., che in argomento pare imporre interpretazioni restrittive 68. 

In ogni caso, sembra comunque assodato che i rimedi in questione potrebbero essere attivati, su ri-
chiesta della parte civile “garantita”, solo in caso di esecutività della pronuncia sul capo civile 69. In di-
fetto di tale requisito, mancherebbe infatti l’interesse concreto ed attuale alla restituzione (lato sensu in-
tesa) 70. Se tale affermazione è esatta, da essa scaturisce altro problema: ossia la funzionalità dell’impu-
gnazione cautelare nella fattispecie, in cui l’unico interesse della parte civile è quello di rimuovere il 
vincolo da sequestro preventivo 71 per procedere ad esecuzione forzata. E detta rimozione, ove negata 
dal giudice della cognizione, non potrebbe che essere domandata in executivis; sembrando inibito al 
giudice della cautela il sindacato della pronuncia di merito, quantomeno nel caso in cui quest’ultima 
abbia ordinato la confisca 72. Di conseguenza, a pronunciarsi sulla richiesta di revoca sarà, di regola 73, lo 
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza di merito. 

(SEGUE): IN CASO DI PRONUNCE NON DEFINITIVE 

Con riferimento all’esecutività delle condanne sul capo civile contenute in pronuncia “instabile”, 
all’evidenza vengono in rilievo la condanna al pagamento di provvisionale (art. 540, comma 2, c.p.p.) 74 
e l’art. 605, comma 2, c.p.p., che sancisce l’immediata esecutività delle pronunce di appello sull’azione 
civile. In quest’ultima ipotesi 75, come noto, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 
320, comma 1, c.p.p.); viene quindi dato inizio all’esecuzione 76. Rimane da vedere come ciò possa conci-
liarsi con l’interesse statuale alla confisca, anche se quest’ultima non sia stata disposta nella sentenza 
non irrevocabile 77. Anzitutto, per quanto sinora argomentato, in un’ottica di rispetto del sistema le sta-

 
 

64 Del resto, Cass., sez. un., 20 luglio 2017, n. 48126, cit., pur lasciando impregiudicata la questione, è piuttosto univoca nel ri-
ferirsi al solo proprietario quale soggetto legittimato all’appello cautelare. 

65 Cfr. altresì l’art. 12-sexies, comma 4-quinquies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992 il quale, nel prescrivere l’in-
tervento dei terzi alla fase di cognizione in caso di sequestro preventivo, circoscrive tale categoria ai soli titolari di diritti reali o 
personali di godimento sul bene sequestrato, con esclusione dei creditori assistiti da garanzie reali. Si tratta come visto di previ-
sione di cui è vietata l’interpretazione analogica (supra); che tuttavia ai fini ora in rilievo assume margini di significatività. Vice-
versa, il già ricordato art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, consente l’intervento anche ai titolari di diritto reale di garanzia (comma 4). 

66 Cfr. Cass., sez. VI, 21 gennaio 2010, n. 16526, cit. 
67 Come sembra ritenere Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, cit. Contra Cass., sez. III, 17 novembre 2015, n. 9462, cit. 
68 La giurisprudenza contraria ad ampliare il novero dei legittimati all’appello cautelare (supra), motiva tale conclusione 

anche asserendo che disporre la restituzione in favore di soggetti diversi dal terzo proprietario, in pendenza di processo, 
frustrerebbe l’interesse statuale all’ablazione. Che peraltro, sin quando il processo è in corso, è confinato al rango di mera 
aspettativa. 

69 Infra. 
70 In termini Cass., sez. III, 25 maggio 2016, n. 43264, in Arch. n. proc. pen., 2017, 1, p. 70. 
71 Supra. 
72 Nel senso che «…una volta intervenuta…la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi…dai fatti 

… accertati in sede di cognizione», Cass., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 8016, in www.cortedicassazione.it.  
73 Cfr. art. 665 c.p.p. 
74 In caso di sequestro conservativo cui faccia seguito condanna al pagamento di provvisionale, per l’importo di quest’ultima 

si darà corso all’esecuzione (art. 320, comma 1, c.p.p.); per il credito residuo, permarrà la cautela conservativa: in termini Cass. 
civ., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 21481, in Guida dir., 2016, 46, p. 103. 

75 Ed anche in quella di cui all’art. 540 c.p.p., sebbene nei limiti ivi tracciati (supra, nota precedente). 
76 Art. 491 c.p.c. 
77 Per il caso inverso v. infra. 
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tuizioni sulla confisca, definitive o meno, dovrebbero essere sempre motivate 78, quantomeno in ordine 
al bilanciamento con le pretese della parte civile “privilegiata”. Tale rilievo è utile ad evidenziare una 
prima, grave stortura: alla parte civile sembra preclusa la possibilità di impugnare i provvedimenti in 
ordine alla confisca; possibilità invece concessa al pubblico ministero 79. In proposito, pare permanere 
qualche ambiguità nel testo dell’art. 579 c.p.p. Se l’incipit (comma 1) sembra confermativo di tale con-
clusione, consentendo l’impugnazione de qua solo in presenza di contestuale impugnazione di altro ca-
po che non concerna esclusivamente gli interessi civili, il prosieguo (commi 2 e 3) legittima la contesta-
zione “in esclusiva” del capo concernente la misura di sicurezza 80. Contestazione alla quale, per tutto 
quanto sinora considerato, la parte civile potrebbe avere sicuro interesse 81. Tuttavia, l’art. 576 c.p.p. è 
univoco a sufficienza per negare tale possibilità, essendo consentita la sola impugnazione sui capi civili: 
id est, l’impugnazione delle pronunce di cui agli artt. da 538 a 541 c.p.p. Né può attribuirsi rilevanza al 
potere di impugnare la sentenza di proscioglimento, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile 
(art. 576, comma 1, c.p.p.). A fronte di tale tipologia di pronuncia, infatti, può disporsi solo la confisca 
di cose intrinsecamente pericolose (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.), per le quali, all’evidenza, non si pone 
alcuna questione di bilanciamento di interessi 82. A tali conclusioni potrebbe obiettarsi che, in caso di 
ordine di confisca pregiudizievole per gli interessi della parte civile, quest’ultima potrebbe muovere 
censura in quanto tale decisione riguarda l’azione civile (art. 576, comma 1, c.p.p.) sotto il profilo, ap-
punto, del pregiudizio di detti interessi. Tuttavia, ferma l’alta problematicità di tale opzione 83, 
quest’ultima è impraticabile laddove il giudice, contestualmente alla confisca, abbia condannato al ri-
sarcimento nella misura richiesta; il che elide la possibilità di rinvenire un pregiudizio in senso giuridi-
co, tale non potendosi considerare l’“incapienza” del bene 84. 

Ove ritenuta sussistente, l’illustrata inibitoria presenterebbe fondati dubbi di costituzionalità, in re-
lazione sia all’art. 24, che all’art. 3 Cost. 85. 

Ciò premesso, può porsi mente al caso di pronuncia non definitiva che non rechi ordine di confisca, e 
disponga condanna al pagamento di provvisionale; ovvero, in sede di appello, condanni al risarcimento 
fissando il relativo quantum 86. Come appena osservato, in tali casi il titolo è posto in esecuzione ope legis 

 
 

78 In termini Cass., sez. V, 1 aprile 2008, n. 21941, in Riv. commercialisti, 2008, p. 959. 
79 Che per tal via potrebbe censurare l’omessa statuizione, ovvero la delimitazione “in difetto” del quantum confiscabile, ad 

esempio in punto di profitto del reato (art. 240, comma 1, c.p.). 
80 Con gli stessi mezzi previsti per i capi penali, in caso di impugnazione del provvedimento sulla confisca (art. 579, comma 

3, c.p.p.). 

È ragionevole ritenere solo apparente l’affermata ambiguità dell’art. 579 c.p.p. In realtà, inquadrando la confisca nel genus 
tradizionale delle misure di sicurezza (art. 240 c.p.), il legislatore sembra considerare la relativa statuizione fenomeno “separa-
to” dalle (tipiche) pronunce di condanna o proscioglimento. Per cui, quando queste ultime vengono impugnate, tale rimedio 
attrae anche la censura sulla confisca, purché l’impugnazione sia proposta per un capo penale (art. 579, comma 1, c.p.p.). Ciò 
non incide, tuttavia, sulla possibilità di impugnare in via esclusiva la disposizione che concerne la misura ablatoria (art. 579, 
comma 3, c.p.p.). 

81 Art. 568, comma 4, c.p.p. 
82 Supra. 
Il rapporto tra decisioni sulla confisca e poteri di impugnazione della parte civile non ha ricevuto attenzione dalla giuri-

sprudenza. Nel senso qui patrocinato, si veda il parere dell’Avvocatura dello Stato trasfuso nella circolare n. 04/4770 del 25 feb-
braio 1997 dell’Agenzia delle Dogane, in www.agenziadoganemonopoli.gov.it, che tuttavia fa leva sull’art. 579, comma 1, c.p.p., e 
quindi sull’impossibilità per la parte civile di impugnare i capi penali, piuttosto che sull’art. 576, comma 1, c.p.p. 

83 È evidente che nella fattispecie dovrebbe operarsi forzatura massima del testo dell’art. 576 c.p.p. 
84 Infatti Cass., sez. II, 20 novembre 2014, n. 52708, in www.cortedicassazione.it, secondo cui «nell’ipotesi di…sequestro conservati-

vo disposto … su beni già sottoposti ad analogo sequestro in favore del Ministero dell’economia e delle finanze in autonomo procedimento 
contabile, il predetto Ministero non è legittimato a proporre richiesta di riesame, deducendo il pericolo che i beni sequestrati non siano tali da 
garantire tutti i creditori, trattandosi … di un interesse di mero fatto, privo di tutela giuridica». Ciò nonostante, come noto, l’art. 318 
c.p.p. legittimi al riesame non soggetti specificamente individuati, bensì, con dizione generica, «chiunque vi abbia interesse». 

85 In quest’ultimo caso evidenziandosi disparità di trattamento rispetto alla parte pubblica, come visto legittimata all’impu-
gnazione. 

86 In caso di condanna generica al risarcimento, il sequestro conservativo conserva effetto sino alla definizione del giudizio 
civile volto a quantificarlo: Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 21481, cit. Lo stesso è a dirsi per le sentenze di applicazione di 
pena a richiesta, anche se, come noto, in quest’ultimo caso la pronuncia del giudice penale sull’azione civile è preclusa (cfr. 
Cass., sez. I, 21 gennaio 2011, n. 22062, in Cass. pen., 2012, p. 599). 
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(art. 320, comma 1, c.p.p.); e ciò potrebbe pregiudicare l’interesse statuale alla confisca. Quest’ultimo, pe-
raltro, in tale momento è collocato al rango di mera aspettativa, poiché solo la pronuncia irrevocabile è in 
grado di legittimare la pretesa ablatoria. Orbene, il pubblico ministero come visto può impugnare l’omes-
sa statuizione sulla confisca (art. 579 c.p.p.), ma non è legittimato a richiedere la sospensione dell’ese-
cuzione. Infatti, tanto l’art. 600, comma 3, c.p.p., relativo alla provvisionale, quanto l’art. 612 c.p.p., riguar-
dante la pronuncia in appello sul capo civile, gli negano tale possibilità, consentendola solo all’imputato 
ed al responsabile civile. Rimane da chiedersi se la parte pubblica possa rivolgersi, a tal fine, al giudice ci-
vile davanti al quale ha corso l’esecuzione in favore del danneggiato. Sembra escluso che possa farlo a 
norma dell’art. 615 c.p.c.: non si vede, infatti, come possa contestarsi il «diritto della parte istante a procedere 
ad esecuzione forzata» 87, dal momento che tale diritto è stato attribuito, si ripete, ope legis 88. Così come è ini-
bita l’eventuale applicazione dell’art. 619 c.p.c.; dal momento che, come già ricordato, prima che la pro-
nuncia divenga irrevocabile lo Stato non può essere ritenuto proprietario del bene pignorato 89. Molto 
dubbia, a voler essere riduttivi, è anche la facoltà di opporsi alla regolarità formale del titolo esecutivo, a 
norma dell’art. 617, comma 2, c.p.c.; considerando che non si intravede l’irregolarità 90 che potrebbe con-
sentire il rimedio. Rimarrebbe pertanto invocabile il solo art. 623 c.p.c., sovente configurato quale disposi-
zione di “chiusura” del sistema, e pertanto applicabile nei casi di sospensione “innominata”, ossia relativa 
ad ipotesi non dettagliate dal legislatore 91. A prima vista, tuttavia, appare incongruo che venga concesso 
aliunde un potere sospensivo inibito nella sede propria 92. Incongruo ed irragionevole, alla luce del riparto 
di attribuzioni 93: dovendo il giudice extrapenale sindacare le ragioni di un provvedimento (la possibile 
confisca, appunto) che esula del tutto dal suo ambito cognitivo ed istituzionale. 

Se il caso, come visto in precedenza, è quello della condanna (senza confisca ma) con pronuncia al 
risarcimento immediatamente esecutiva, il giudice penale dovrebbe provvedere de plano, o al più dietro 
istanza a norma dell’art. 321, comma 3, c.p.p., alla revoca del sequestro preventivo. Revoca come visto 
necessaria al fine di rendere fruttuosa l’esecuzione forzata, pur nell’assenza degli effetti di cui all’art. 
2905 c.c. 94. In alternativa, agli stessi fini potrebbe venire in rilievo, argomentando a contrario, la disposi-
zione di cui all’art. 323, comma 4, c.p.p.; relativa, come noto, all’obbligo di restituzione del bene se il se-
questro preventivo non è “convertito” in sequestro conservativo a richiesta della parte civile 95. Infatti, 
la parte civile non ha alcun interesse a tale conversione, essendo intervenuto pignoramento 96; può, in-
vece, ritenersi titolare di diritto alla restituzione 97. Sebbene la giurisprudenza 98 abbia affermato che non 
sempre alla condanna non definitiva priva di ordine di confisca segua la perdita di efficacia del seque-
stro preventivo, tale osservazione fa tuttavia riferimento al caso di permanenza delle esigenze cautelari 
di cui al comma 1 dell’art. 321 c.p.p.; caso inconferente in questa sede 99. 

 
 

87 Art. 615, comma 1, c.p.c. 
88 Artt. 540, comma 2, e 605, comma 2, c.p.p. (supra). 
89 Requisito indispensabile, viceversa, per l’attivazione del rimedio in parola (cfr. art. 619, comma 1, c.p.c.). 
90 Che è altro dalla disfunzionalità emergente dal quadro normativo in esame. 
91 Infra. 
92 Cfr. artt. 600, comma 3, e 612 c.p.p. (supra). 
93 Cass., sez. I, 26 settembre 2014, n. 46030, in Arch. n. proc. pen., 2015, 2, p. 149. 
94 Supra. 
95 O del pubblico ministero, art. 323, comma 4, c.p.p. 
96 Art. 320, comma 4, c.p.p. (supra). 
97 Supra. 
98 Cass., sez. III, 5 dicembre 2017, n. 6940, in Guida dir., 2018, 11, p. 16. 
99 Sempre secondo la giurisprudenza (Cass., sez. VI, 26 maggio 2009, n. 40388, in Arch. n. proc. pen., 2010, 1, p. 49), l’art. 323, 

comma 3, c.p.p., secondo cui, come noto, in caso di ordine di confisca gli effetti del sequestro preventivo permangono, è appli-
cabile con esclusivo riferimento alle sentenze definitive. Soluzione corretta, considerando che nella disposizione ora citata non 
compare l’inciso «ancorché soggetta a impugnazione», viceversa presente nel primo comma dello stesso articolo, che impone la re-
stituzione delle cose sequestrate in caso di proscioglimento o non luogo a procedere. Nell’ipotesi di condanna non irrevocabile 
che disponga la confisca, il giudice sarebbe tenuto a ri-valutare la sussistenza delle esigenze cautelari. Il condizionale è dovero-
so, in quanto deprecabilmente (cfr. A. Scalfati, L’ombra inquisitoria, cit., pp. 4-5) la giurisprudenza è quasi sempre attestata 
nell’individuare tali esigenze nella mera confiscabilità della cosa sottoposta a sequestro, senza alcuna valutazione effettiva di 
fumus (gravi indizi di colpevolezza) e periculum (rischio di dispersione del “confiscabile”).  
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(SEGUE) POST-GIUDICATO: CAUTE CONCLUSIONI SULL’ITER ADOTTABILE 

A fronte di pronuncia irrevocabile, il quadro interpretativo ed applicativo sembrerebbe meno tor-
tuoso di quello sinora esaminato, fermo restando che ci si muove su un terreno comunque molto scivo-
loso; laddove, viceversa, vi sarebbe estremo bisogno di previsioni univoche ed omogenee. 

Nulla quaestio, all’apparenza, se il conflitto scaturente dal concorso di sequestri viene risolto dal giu-
dice, che fornisce motivazione sul punto 100: la statuizione, anche se pregiudizievole per la parte civi-
le 101, vincola quest’ultima e non è rivalutabile – ed ancor meno pretermettibile – in executivis 102. 

Tuttavia, non sono infrequenti i casi in cui, sebbene in maniera incongrua, il giudice ordini ex abrup-
to 103 la confisca delle cose sottoposte a sequestro preventivo, e contestualmente condanni al risarcimen-
to, determinato nel quantum, in favore della parte civile beneficiaria di sequestro conservativo 104. Il se-
questro preventivo si tramuta in (definitiva) confisca 105; il sequestro conservativo, come già visto, si 
converte in pignoramento 106. Il prosieguo dell’esecuzione, tuttavia, è pregiudicato dal provvedimento 
ablatorio. Non vi è altra soluzione che chiedere la rimozione dello stallo al giudice dell’esecuzione pe-

 
 

Per inciso, anche in relazione al sequestro conservativo gli approdi giurisprudenziali non paiono esaltanti. Si tende a ritenere 
che il fumus si identifichi con l’esercizio dell’azione (art. 316, comma 1, c.p.p.; supra). Ma è argomento non proprio robusto, conside-
rando che la misura cautelare può permanere anche in caso di proscioglimento non irrevocabile (art. 317, comma 4, c.p.p.). Quanto 
al periculum, recente e significativa pronuncia (Cass., sez. un, 25 settembre 2014, n. 51660, in Cass. pen., 2015, p. 3949) ha stabilito, 
sulla scorta della lettera dell’art. 316, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce alla mancanza di garanzie, che la mera insuffi-
cienza del patrimonio dell’imputato, in raffronto al credito vantato dalla parte civile, legittimi la concessione del sequestro, senza 
necessità di accertare e valutare condotte “distrattive” o comunque idonee a depauperare l’asserito debitore.  

In generale, la tendenza è quella di ritenere irrevocabile il sequestro conservativo, al di fuori del caso espresso di offerta di idonea 
cauzione (art. 318 c.p.p.; oltre, beninteso, il caso di perdita di efficacia a seguito di proscioglimento definitivo, supra). Si tratta di un’im-
postazione che, oltre alla potenziale lesività rispetto al diritto di cui all’art. 42 Cost., pare ictu oculi in contrasto con la genetica provviso-
rietà e strumentalità di qualsivoglia misura cautelare (Cass., sez. I, 26 settembre 2014, n. 46030, cit.). Alcune pronunce, in modo ragio-
nevole, ammettono la revoca del sequestro anche al di fuori dell’ipotesi tipizzata: così Cass., sez. I, 26 settembre 2014, n. 46030, cit., in 
relazione alla prova sopravvenuta di risarcimento del danno; nonché Cass., sez. VI, 4 aprile 2017, n. 21132, in www.cortedicassazione.it, 
secondo cui «il sequestro conservativo è revocabile…anche nel caso di sentenza di proscioglimento non irrevocabile se dall’impugnazione proposta 
non può discendere un’evoluzione del procedimento favorevole alla parte civile». Nel caso sottoposto al sindacato di legittimità, il sequestro 
conservativo era stato confermato per reati dichiarati prescritti; e tale declaratoria era stata impugnata dal solo imputato.  

100 Supra. 
101 Ad esempio, se il giudice ha ritenuto insensibile alle ragioni risarcitorie la confisca, in ragione dell’obbligatorietà di 

quest’ultima, sebbene qui si sia ritenuta irragionevole tale impostazione. La confisca obbligatoria potrebbe persino essere ritenu-
ta prevalente sul privilegio speciale di cui all’art. 316, comma 4, c.p.p., facendo leva sull’argomento per cui mediante tale stru-
mento ablativo lo Stato acquisisce il bene a titolo originario, con conseguente liberazione da vincoli pregressi (comprese le ga-
ranzie reali). Si tratta tuttavia di conclusione ripudiata dalla giurisprudenza penale (Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, cit.), la 
quale ha condivisibilmente chiarito che l’affermata natura originaria dell’acquisto avrebbe rilievo solo in ordine all’autoritatività 
dello stesso. Contra, con riferimento alla confisca di prevenzione, Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10532, in Foro it., 2014, I, 
p. 192. Quest’ultima è affermazione corretta, in quanto correlata alla disposizione di cui all’art. 45 d.lgs. 159 del 2011, secondo 
cui come noto lo Stato mediante confisca acquisisce il bene libero da oneri e pesi. Si tratta tuttavia di previsione non importabile 
in questa sede, atteso il divieto di interpretazione analogica (supra). 

102 Conclusione efficacemente ribadita da R. Del Coco, L’esecuzione della confisca, cit. p. 354. 
103 Ossia senza motivazione alcuna, supra. 
104 E pertanto, deve ripetersi ancora, munita di privilegio speciale sulle cose sequestrate. 
Per quanto frequente, il caso ora descritto lo è comunque meno di quello in cui il giudice dispone la confisca dei beni vinco-

lati con sequestro preventivo, in uno con la condanna generica al risarcimento dei danni in costanza di sequestro conservativo. 
Tale situazione, se possibile, presenta un surplus di difficoltà rispetto a quella esemplificata nel testo. Infatti, l’ordine di confisca 
è esecutivo; ma il sequestro conservativo, che inevitabilmente osta a tale esecuzione (supra), permane sino alla definizione del 
processo civile avente ad oggetto la quantificazione del danno (sic). 

105 Cfr. art. 323, comma 3, c.p.p., supra. 
106 La situazione ora esaminata può verificarsi anche in caso di pronuncia non irrevocabile, ma immediatamente esecutiva 

sul capo civile (supra), con la quale venga altresì ordinata la confisca del “sequestrato”. Lo stallo derivante da un dispositivo così 
contraddittorio assume parvenze di irrisolvibilità: da un lato la revoca del sequestro preventivo sarebbe inibita, posta la valuta-
zione di confiscabilità del bene, insita nell’ordine di ablazione. Dall’altro, non si porrebbe neppure il tema della revocabilità – 
oltretutto vietata, supra – del sequestro conservativo, attesa l’avvenuta conversione di quest’ultimo in pignoramento. 

Vi è però una differenza sensibile tra pronunce impugnabili e sentenze definitive, quando entrambe dispongano confisca e 
condanna al risarcimento. Nel primo caso, il conflitto è tra l’interesse del danneggiato a soddisfarsi, mediante l’esecuzione for-
zata sui beni sequestrati, e l’aspettativa (supra) statuale alla confisca, se confermata a conclusione del processo. Nel secondo caso 
vi è un vero conflitto tra titoli: rispettivamente, esecutivo (parte civile); e di proprietà (Stato). 
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nale 107: sebbene a quest’ultimo sia inibito rivalutare le decisioni emesse in fase di cognizione 108, l’ini-
bitoria tuttavia non si estende al divieto di integrazione delle stesse 109, e neppure al potere-dovere di 
interpretazione del giudicato 110, specie laddove quest’ultimo – come nella fattispecie – dovesse dare 
adito ad incertezze applicative. In base al criterio del riparto di attribuzioni 111, il giudice di cui all’art. 
665 c.p.p. è l’unico in grado di provvedere su un tema – la revoca della confisca 112 – sul quale, all’e-
videnza, la giurisdizione civile è sfornita di strumenti. Anche se di regola, si ripete, si tratterà dello stes-
so giudice della cognizione 113. Pertanto, nella fattispecie non potrà trovare applicazione il consolidato 
orientamento 114 secondo cui, a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, 
ogni provvedimento sul bene assoggettato ad esecuzione non potrà che essere adottato dal giudice civi-
le. Quest’ultimo, peraltro, in tale fase non potrà assumere il ruolo di spettatore inerte; dovendosi neces-
sariamente fare ricorso alla sospensione di cui all’art. 623 c.p.c. 115, nell’attesa che il giudice dell’ese-
cuzione penale risolva il contrasto. Si tratta di soluzione ragionevole, che priva l’omologo giudice civile 
solo di quanto è strettamente necessario risolvere nella sede propria. Risolto l’illustrato contrasto, il 
processo esecutivo proseguirà in ambito extrapenale, non sembrando necessaria la soluzione estrema 116 
di riservare anche il momento “liquidatorio” alla sede processuale penale. 

Va da sé che in tema troverà applicazione l’art. 676 c.p.p., che come noto attribuisce al giudice del-
l’esecuzione (anche) il potere di provvedere sulla confisca 117. Pertanto, in prima battuta il conflitto tra 
opposti interessi verrà affrontato e composto con provvedimento de plano, a norma dell’art. 667, comma 
4, c.p.p. 118. L’«interessato» 119, cui tale provvedimento verrà comunicato o notificato, potrà se del caso 
opporsi, innescando l’incidente di cui all’art. 666 c.p.p. 120. Che a sua volta, a seguito di procedura came-
rale “partecipata” 121, si concluderà con ordinanza ricorribile per cassazione (art. 666, comma 6, c.p.p.). 
Provvedimento, quest’ultimo, privo di effetti sospensivi, tranne deroga a discrezione del giudice che lo 
emette 122. In tal caso, del quale peraltro è lecito supporre la frequenza nella fattispecie sinora esaminata, 
resta da vedere come detto potere sospensivo possa conciliarsi e raccordarsi con l’omologo provvedi-
mento reso dal giudice civile a norma dell’art. 623 c.p.c. 123; e qui ritenuto necessario, quantomeno con 
riferimento alle pronunce irrevocabili. 
 
 

107 Infra. 
108 Supra. 
109 Ad esempio potendosi disporre la confisca obbligatoria in caso di omessa statuizione sul punto; mentre è preclusa la pos-

sibilità di ordinare confisca facoltativa, trattandosi di provvedimento adottabile solo a seguito di valutazioni riservate alla fase 
di cognizione (Cass., sez. VI, 24 aprile 1998, n. 1579, in Cass. pen., 2001, p. 515). 

110 R. Del Coco, L’esecuzione della confisca, cit., p. 355. 
111 Supra. 
112 Rectius, la delimitazione quantitativa della stessa in caso di esistenza, sui beni confiscati, di garanzie reali (supra). Qualora, 

tuttavia, l’importo “garantito” fosse tale da elidere i valori su cui lo Stato potrebbe esercitare la pretesa ablativa – appunto 
l’“incapienza” di cui supra –, la distinzione concettuale tra confisca “limitata” e confisca revocata diverrebbe nella sostanza im-
percettibile. 

113 E pertanto la sua imparzialità potrebbe essere compromessa. Il che, nel caso qui in esame, potrebbe condurre nella dire-
zione di un tentativo “posticcio” di comporre, in modo equitativo, un contrasto che viceversa dovrebbe essere risolto stricto iure.  

114 Cfr., per tutte, Cass., sez. V, 8 febbraio 2013, n. 16312, in Arch. n. proc. pen., 2013, 4, p. 448. 
115 In termini Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2013, n. 22814, in Foro it., 2015, I, p. 1368, sebbene con riferimento alle misure di 

prevenzione. Per la verità, nella fattispecie sarebbe utilmente invocabile l’art. 624, comma 1, c.p.c. – in caso di richiesta di so-
spensione formulata dal pubblico ministero – dovendosi ritenere lo Stato proprietario del bene confiscato a seguito di pronuncia 
irrevocabile (supra. Cfr. artt. 624, comma 1, e 619, comma 1, c.p.c). 

116 Propugnata da Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, cit. 
117 E pertanto sui limiti all’operatività di quest’ultima (supra). 
118 Cfr. art. 676, comma 1, c.p.p. 
119 Da individuarsi senza dubbio, sulla scorta di quanto sinora esposto, tanto nel pubblico ministero, legittimato a far valere 

la pretesa ablatoria (cfr. Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 10983, in CED Cass., n. 244173), che nella parte civile munita di pri-
vilegio speciale. 

120 Art. 667, comma 4, c.p.p. 
121 Art. 666, commi 3 e 4, c.p.p. 
122 Art. 666, comma 7, c.p.p. 
123 O dell’art. 624, comma 1, c.p.c., supra. 
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Il ricorso allo strumento audiovisivo è stato pensato per evitare che le organizzazioni criminali potessero condizio-
nare le normali dinamiche processuali o influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi, tanto più se 
esposti a pressioni e rischi per la loro incolumità, come nel caso dei collaboratori di giustizia. Per primo è stato in-
trodotto nel 1992 l’art. 147-bis, voluto dal legislatore allo scopo di tutelare il cd “collaboratore di giustizia” all’in-
domani della strage di Capaci. Invece l’art. 146-bis, coniato nel 1998 per fronteggiare il pericolo del “turismo giudi-
ziario”, è stato modificato dalla cd. “Riforma Orlando” che ha spostato l’asse degli interessi dalla tutela della sicu-
rezza pubblica alla funzionalità dei processi, non prevedendo un atto motivato nel disporre la videoconferenza ma 
introducendo automatismi con non poche criticità a detrimento delle garanzie. 
 
The use of the audiovisual tool was designed to prevent criminal organizations from influencing the normal pro-
cess dynamics or influencing the serenity of the subjects called upon to participate, especially if exposed to pres-
sures and risks for their safety, as in the case of collaborators of justice. The first was introduced in 1992 the art. 
147 bis, wanted by the legislature in order to protect the so-called "collaborator of justice" in the aftermath of the 
Capaci massacre. While the art. 146-bis, coined in 1998 to deal with the danger of "judicial tourism", was amended 
by the so-called. "Orlando reform" which has shifted the axis of interests from the protection of public safety to 
the functionality of the processes, not providing a motivated act in ordering videoconferencing but introducing au-
tomatisms with considerable criticality to the detriment of the guarantees. 
 

ESAME A DISTANZA DEI “COLLABORANTI” E DEGLI IMPUTATI DI REATO CONNESSO 

La Legge 23 giugno 2017, n. 103 1, che ha toccato a pioggia diritto e processo penale 2, ha inciso signi-
ficativamente sull’art. 146-bis norme att. 3; mentre la l. 11 gennaio 2018 n. 6, all’art. 24 comma 1 4, ha re-
centemente interpolato l’art. 147-bis 5. 

Per quanto riguarda gli operatori sotto copertura, i collaboratori di giustizia e gli imputati di reato 

 
 

1 Legge 23 giugno 2017, n. 103, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 154 del 4 luglio 2017. 
Per un commento completo alla novella v. A. Marandola-T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale, Milano, Giuffrè, 

2017; A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017 n. 103, Torino, Giappichelli, 2017; S. 
Lorusso, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?, Atti del Convegno di studi dal titolo Ancora manipolazioni della disciplina penale: 
la “riforma Orlando”, tenutosi a Bari il 4 maggio 2017, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017.  

2 Auspicava, ben prima della riforma, una modifica organica G. Varraso, Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e spe-
ranze, in Proc. pen. giust., 1, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 1 ss. 

3 Legge 7 gennaio 1998, n. 11, “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei col-
laboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario”, in G.U., Se-
rie Generale, n. 30 del 6 febbraio 1998. 

4 Tramite tale intervento legislativo, è stata introdotta la lett. a bis al comma 3 dell’art. 147 bis norme att.: «quando l’esame o al-
tro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni 
di giustizia». 

5 Introdotto dall’art. 7 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 1992 n. 356, Modifiche urgenti al nuovo 
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, in G.U., Serie Generale, n. 185 del 7 agosto 1992. 
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connesso, è utile procedere ad una breve ricognizione 6, anche al fine di valutare l’approccio del legisla-
tore alla materia rispetto alla recente novella. 

Il giudice (o, nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale o della corte d’assise) sentite le parti, ove 
siano disponibili strumenti tecnici idonei ad effettuare un collegamento audiovisivo, può disporre an-
che d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza. In tal caso l’esame è effettuato mediante un collegamen-
to audiovisivo 7 che assicuri la contestualità dell’udienza con modalità tali da garantire la effettiva e re-
ciproca visibilità (non sempre in viso) delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udi-
re quanto vi viene detto. 

Nella sede ove si trova l’esaminando è prevista la presenza di un ausiliario, designato dal giudice o 
in caso d’urgenza dal presidente 8, che redige il verbale delle operazioni svolte dando atto dell’osser-
vanza delle disposizioni di legge, “nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame con rife-
rimento al luogo ove egli si trova”. 

In giurisprudenza, si è sostenuto che, in tema di esame mediante il sistema della videoconferenza, 
l’assenza di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza non comporta l’inutilizzabilità 
della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì una mera irregolarità o co-
munque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., dopo il compimento 
dell’atto 9. 

L’art. 147-bis, comma 3, norme att. prevede dei casi obbligatori di esame a distanza: 
 
 

6 Un primo commento è di G. Della Monica, L’esame a distanza delle persone ammesse a programmi o misure di protezione, in 
AA.VV., Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti, Milano, Giuffrè, 1998, passim. 

7 Sul tema, la letteratura è ampia: AA.VV., Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti. Commento al-
la legge 7 gennaio 1998, n. 11 (cd. Legge sulla videoconferenza), Milano, Giuffrè, 1998; F. Alessandroni, Videoconferenze giudiziarie: la 
partecipazione al procedimento penale a distanza e l’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, in Studium iuris, 1998, 4, p. 349 ss; 
M. Bargis, Udienza in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all’art. 41-bis ord. penit., in Dir. pen. proc., 1998, p. 159 ss.; Id., La 
teleconferenza, in L’esame e la partecipazione a distanza nei processi di criminalità organizzata, E. Zappalà (a cura di), Milano, Giuffrè, 
1999, p. 19 ss.; P. Bronzo, Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica giurisdizionale sui presupposti per il ricorso ai 
collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa, in M. Montagna (a cura di), Gli accertamenti complementari, Torino, Giappichelli, 
2011, p. 984 ss.; M. Cassano, Problemi e prospettive della nuova disciplina sull’assunzione di prove a distanza, in AA.VV., Le nuove leggi 
penali, Padova, Cedam, 1998, p. 333; C. Conti, Rimedi processuali contro la partecipazione a distanza disposta illegittimamente, in Indice 
pen., 2000, p. 1275 ss; Id., Partecipazione e presenza dell’imputato nel processo penale: questione terminologica o interessi contrapposti da 
bilanciare?, in Dir. pen proc., 2000, p. 79 ss.; D. Curtotti-A. Nappi, I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Milano, Giuffrè, 2006, 
pp. 178 ss.; Id., Prime osservazioni sull’uso processuale dei collegamenti audiovisivi alla luce dell’esperienza dei Paesi di common law, in 
AA.VV., Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata, Milano, Giuffrè, 1999; Id., L’uso dei collegamenti audiovisivi 
nel processo penale tra necessità di efficienza del processo e rispetto dei principi garantistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 487 ss.; M. 
Daniele, La formazione digitale delle prove dichiarative, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 113 ss.; G. Fidelbo, Commento alla disciplina 
della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame dei collaboratori di giustizia (l. n. 11 del 1998), in Gazz. Giur., 1998, 10, 
p. 1; G. Frigo, Quella “fragile” disciplina eccezionale, contraria ai principi di diritto internazionale, in Guida dir., 1998, n. 7, p. 51; Id., 
Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all’oralità e al contraddittorio, in AA.VV., Le nuove leggi penali, abuso d’ufficio, dichiarazioni del 
coimputato, videoconferenze giudiziarie, Padova, Cedam, 1998, p. 383 ss.; A. Giarda, Videoconferenze ed “effettività partecipativa” 
dell’imputato, in Corriere giur., 1999, p. 1235; P. Giordano, La consapevole partecipazione al dibattimento resta comunque assicurata dalla 
videoconferenza, in Guida dir., 1999, n.31, p. 86; L. Kalb, La partecipazione a distanza al dibattimento, in A.A. Dalia-M. Ferraioli (a cura 
di), Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e collaboranti, Milano, Giuffrè, 1998, p. 17 ss; D. Manzione-E. Marzaduri, 
Commento artt. 1 e 2 L. 7.11.98 n. 11, in Legislazione pen., 1999, p. 861; A. Melchionda, Sub art. 146 bis norme att. e coord. c.p.p., in 
M. Chiavario, Commento al nuovo codice di procedura penale, IV Agg., Torino, Utet, p.165; A. Mestiz, La documentazione nel processo 
penale e la videoregistrazione: esperienze e ricerche, in Dir. e giustizia, 1992, n. 6, p. 635; M. Nunziata, La partecipazione al dibattimento 
mediante “collegamento audiovisivo” a distanza: prodromo della ventura smaterializzazione del processo penale, in Arch. n. proc. pen., 1996, 
p. 327; M. Pisani, Rogatorie internazionali e videoconferenze, in Riv. dir. processuale, 2002, p. 983; G. Piziali, Il dibattimento nelle norme 
di attuazione del c.p.p., in AA.VV., Trattato di procedura penale, in G. Spangher (diretto da), IV, tomo 2, Giudizio. Procedimento davan-
ti al tribunale in composizione monocratica, Torino, Utet, 2009, pp. 91 ss.; ID., Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a di-
stanza, in AA.VV., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, Giappichelli, 2003; E. Randazzo, Il diritto 
di difesa apre alla tecnologia ma l’avvocato rischia la solitudine nel processo, in Guida dir., 1998, n. 7, p. 40; R.A. Ruggiero, La sentenza 
sulle videoconferenze tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di durata ragionevole del processo penale, in Cass. pen., 2000, p. 830; G.P. 
Voena, L’esame a distanza, in Dir. pen. proc., 1998, p. 126. 

8 L’art. 146-bis norme att. c.p.p., a differenza della norma in esame, prevede che l’ausiliario del giudice possa essere sostituito 
dall’ufficiale di polizia giudiziaria. 

9 Si veda Cass., sez. I, 9 maggio 2002, n. 25531, in CED Cass., n. 223011 (fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a 
distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le di-
sposizioni vigenti in quel Paese). 
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1) se devono essere esaminate persone ammesse al piano provvisorio o definitivo 10 di protezione o a 
speciali misure di protezione; 

2) se nei confronti dell’esaminato è stato emesso un decreto di cambiamento delle generalità (in tal 
caso, il volto non deve essere visibile); 

3) se un imputato, anche non collaboratore di giustizia, tra quelli indicati all’art. 210 deve essere 
esaminato in un processo per un delitto di criminalità mafiosa o terroristica 11; 

4) se devono essere esaminati agenti sotto copertura (anche in tal caso vengono predisposte misure 
idonee a celare il viso) 12. 

In questi casi, l’obbligatorietà è temperata dalla possibilità lasciata al giudice, di ritenere “assoluta-
mente necessaria” in udienza la presenza della persona da escutere. 

Tuttavia, tale parametro risulta inadeguato in quanto viene lasciata discrezionalità al magistrato nel 
valutare il grado della necessità. 

Il comma 5 dell’art. 147-bis prevede, inoltre, che le stesse modalità possano essere adottate, a ri-
chiesta di parte (e non di ufficio), in due diverse situazioni. La prima, di carattere processuale, riguar-
da le persone di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell’art. 495, comma 1, del codice 
di rito (in relazione all’art. 190-bis): cioè le persone che sono già state esaminate in altri procedimenti 
(con acquisizione dei relativi verbali ai sensi dell’art. 238) e nei cui confronti è stata nuovamente dispo-
sta la deposizione. La seconda possibilità, di carattere individuale, presuppone, invece, “gravi difficol-
tà” ad assicurare la comparizione della persona da esaminare, difficoltà che a loro volta possono essere 
di natura oggettiva (assoluta impossibilità di spostamento per fenomeni naturali o per inesistenza od 
impraticabilità di mezzi di trasporto) ovvero riguardare condizioni soggettive (precario stato di salute, 
ecc.). 

In questi casi, quindi, l’esame a distanza viene impiegato per soddisfare esigenze di semplificazione 
processuale e non per proteggere l’incolumità del dichiarante. 

PARTECIPAZIONE A DISTANZA DELL’IMPUTATO 

Diversa è la disciplina dettata per l’imputato che partecipa a distanza, in quanto devono essere 
assicurate le medesime garanzie difensive apprestate in aula. 

In primo luogo occorre che vi sia la effettiva e reciproca visibilità e, quindi, l’imputato deve poter 
vedere quello che accade nell’aula di udienza non solo quando è esaminato. 

Il difensore (o un suo sostituto) può comunque scegliere se essere presente accanto all’assistito. 
Al comma 4 dell’art. 146-bis norme att. è anche assicurata la facoltà per il difensore presente in aula 

di potersi consultare riservatamente con l’imputato lontano, attraverso idonei strumenti tecnici. 
Il controllo sull’effettivo funzionamento delle apparecchiature e delle modalità di partecipazione a 

distanza è assicurata dalla presenza, nel luogo della custodia, di un ausiliario del giudice o di un uffi-
ciale di polizia giudiziaria, chiamato ad attestare l’identità, a verificare eventuali impedimenti o limita-
zioni dei diritti e delle facoltà spettanti all’imputato e a redigere il verbale ex art. 136 c.p.p. 

Al comma 7 è previsto che nel caso occorra procedere a confronto o a ricognizione dell’imputato o 
ad altro atto che implichi l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sen-
tite le parti, dispone la presenza del soggetto in vinculis 13 nell’aula per il tempo strettamente necessario 
al compimento dell’atto. 

Con la legge n. 103 del 2017, è stata ampliata notevolmente la casistica della partecipazione al dibat-

 
 

10 Caso ulteriore introdotto dall’art. 24 comma 1, l. 11 gennaio 2018 n. 6, in G.U., Serie Generale, del 6 febbraio 2018.  
11 Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell’articolo 146 bis, 

commi 3, 4 e 6. 
12 Questo caso è stato inserito con la Legge 13 agosto 2010 n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia, in G.U. del 23 agosto 2010 n. 196. 
13 Sul presupposto dello stato detentivo v. Corte cost., sent. 26 novembre 2002, n. 483, in Cass. pen., 2003, p. 851, secondo cui 

l’art. 146 bis si distingue dall’art. 147 bis proprio in ragione della detenzione e, in quest’ultimo caso, la possibilità di sentire l’im-
putato di reato connesso a distanza anche se non ristretto non determina alcuna disparità costituzionalmente illegittima in 
quanto le due norme perseguono interessi diversi: la prima la sicurezza dell’incolumità pubblica mentre la seconda la sicurezza 
del soggetto chiamato a deporre. 
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timento a distanza. Se ne è introdotta l’obbligatorietà per tutti i detenuti per i delitti di cui agli artt. 51, 
comma 3-bis, e 407, comma 2, lett. a), n. 4 14 (anche se per il processo in cui si dispone l’esame a distanza 
gli imputati risultano liberi); e, al di fuori di detta ipotesi, nonché del comma 1 bis 15, il giudice può co-
munque disporla per ragioni di sicurezza, per la particolare complessità del processo e quando sia ne-
cessario evitare ritardi nel suo svolgimento, oppure per acquisire la testimonianza da parte di un sog-
getto recluso a qualunque titolo 16 in un istituto penitenziario (quindi anche per la misura cautelare 17), 
ma, in tali casi, occorre un decreto motivato. 

Diversamente, nella formulazione originaria era consentito partecipare al dibattimento a distanza 
per i reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, e 407, comma 2 lett. a), c.p.p. 18 solo in presenza di una delle 
tre seguenti condizioni: a) ove sussistessero gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) ove il di-
battimento risultasse di particolare complessità e la partecipazione a distanza fosse ritenuta necessaria 
ad evitare ritardi nel suo svolgimento; c) ove si trattasse di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 
41-bis ord. penit. 

Inoltre, era previsto che l’esame in videoconferenza dovesse essere disposto con decreto motivato e 
comunicato alle parti e ai difensori almeno 10 giorni prima 19 dell’udienza, mentre adesso viene meno 
l’obbligo di motivare il decreto (eccetto il caso di cui al comma 1-ter) e non si stabilisce alcun termine 
per l’avviso dell’udienza. 

Restano invariate, invece, le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6, 7 dell’art. 146-bis. 
La partecipazione a distanza viene disposta ugualmente anche laddove l’imputato sia sottoposto a 

programmi o misure di protezione. Con il nuovo comma 4-bis è consentito, su istanza, anche alle altre 
parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi, però, l’onere dei costi di collegamento. 

Qualora, poi, la partecipazione a distanza al dibattimento coinvolga la posizione di più imputati po-
sti in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno di essi deve poter essere in grado di vedere ed udi-
re gli altri. 

Le regole della partecipazione al dibattimento a distanza si applicano anche al procedimento camerale, 
al giudizio abbreviato e al procedimento di prevenzione, sia nelle udienze penali che in quelle civili. 

Quanto al dies a quo a partire dal quale possono dirsi efficaci le disposizioni finora esaminate, l’art. 81 
della riforma introduce un meccanismo piuttosto complesso. È stato infatti previsto che le disposizioni 
di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 (concernenti, rispettivamente, gli artt. 146 bis, 45 bis e 134 bis, comma 1, 
norme att., nonché l’art. 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) acquistino ef-
 
 

14 L’innovazione è sorta sulla spinta della cd. proposta Gratteri. Sul piano generale, la partecipazione a distanza è stata con-
siderata una “caricatura dell’oralità” o un “surrogato della partecipazione al dibattimento che snatura il diritto di difesa”: ancor 
prima della riforma cfr. G. Cavalli, La chiamata in correità, Fatto & diritto, Milano, Giuffrè, 2006, p. 68, e più di recente D. Curtotti, 
Le modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, in AA.VV., Le recenti riforme in materia penale, Padova, Ce-
dam, 2017, p. 516 ss. 

Contra, per un commento positivo al disegno di legge della Commissione Gratteri, R. Aprati, Una diversa modulazione del 
principio di immediatezza: riflessioni sulla proposta Gratteri (The principle of immediacy: Gratteri’s reform proposal), in Cass. pen., 2016, p. 
3533. 

15 Secondo cui partecipano a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali sono imputati anche le persone am-
messe a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio. 

16 Ciò, nonostante ex art. 284, comma 5, c.p.p., arresti domiciliari e misure alternative alla detenzione non siano equiparabili 
(G. Fidelbo, Commento alla disciplina della partecipazione al processo penale a distanza e dell’esame dei collaboratori di giustizia, in Gazz. 
giur., 1998, 10, p. 3). In ogni caso, la scelta di prevenire rischi correlati al trasferimento e alla presenza fisica in aula del soggetto 
sottoposto a misura cautelare coercitiva si espone a severe critiche integrando una presunzione di pericolosità: in questi termini 
R. Magi, La partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali e camerali, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), La riforma della giusti-
zia penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 195. 

17 Nel testo della norma ante riforma si rinveniva solo il termine detenzione, puro e semplice, mentre con la novella è stata 
inserita l’ulteriore precisazione “recluso a qualunque titolo”. 

18 In principio erano indicati i delitti dell’art. 51, comma 3-bis ma successivamente l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 18 ottobre 
2001, n. 374, convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2001, n. 438, ha ampliato l’ambito di operatività con l’aggiunta dei 
delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 cpp. 

19 Dovendo l’autorità giudiziaria valutare la sussistenza delle condizioni previste per poter ammettere la videoconferenza 
(fatta salva l’ipotesi dei detenuti sottoposti alle misure di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario), i difensori non erano 
in grado di sapere a priori se si sarebbe o meno proceduto con le forme della videoconferenza. Risultava dunque estremamente 
utile tale preavviso di almeno dieci giorni, onde permettere loro di valutare le strategie processuali da adottare, e cioè decidere 
se rimanere nell’aula di udienza o porsi invece “in remoto” accanto all’imputato detenuto. 
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ficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale «fatta eccezione per le 
disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i 
delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di 
cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, e successive modificazioni», le quali sono entrate in vigore dopo la vacatio legis. 

GLI ASPETTI PIÙ CRITICI INTRODOTTI DALLA RIFORMA ORLANDO 

Ancor prima della riforma Orlando il carattere della “complessità” del dibattimento, criterio per po-
ter disporre la videoconferenza, mancando chiare specificazioni, dava luogo ad ampia indeterminatez-
za ed era oggetto di critiche in parte superate dall’emergenza di non assoggettare la giustizia alle mi-
nacce della criminalità organizzata, garantire la sicurezza di testimoni ed imputati e non consentire di 
condizionare la serenità dello svolgimento dei dibattimenti. 

Con la novella, eliminato ogni riferimento agli ulteriori requisiti di cui alle abrogate lettere a) e b) del 
primo comma 20, lo status detentionis per uno dei gravi reati ivi richiamati è divenuto la regola per tutti i 
processi, senza che, quindi, debbano sussistere ragioni di sicurezza o di complessità del dibattimento. 
D’ora in poi la presenza fisica diviene l’eccezione: infatti, nel caso di detenzione per i reati ritenuti di 
maggiore gravità, in automatico è prevista la videoconferenza (comma 1) mentre per poter restare in 
aula occorre che il giudice con decreto motivato ne ravvisi la necessità (comma 1-ter). 

Invece, al comma 1-quater si attribuisce al giudice la possibilità di disporre, in questo caso però con 
decreto motivato, la partecipazione a distanza anche per procedimenti non riguardanti tali tipologie di 
crimini, eccetto che per i detenuti al regime dell’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 21. 

Orbene, la videoconferenza dovrebbe essere un’extrema ratio 22, consentita per l’impossibilità oggetti-
va di adottare modalità meno lesive, come del resto accade per le eccezioni al contraddittorio previste 
dall’art. 111, comma 5, Cost. 23. 

Non può non rilevarsi, in proposito, che i giudici costituzionali 24 hanno ritenuto comunque tollera-
bile la compressione al diritto di partecipazione personale al processo in relazione all’esigenza di sicu-
rezza pubblica e di tutela delle persone offese o dei testimoni, laddove si sia in presenza di reati di par-
ticolare allarme sociale. 

Tuttavia, la nuova disciplina non sembra legata a ragioni di sicurezza e di ordine pubblico ma tende 
a dare primazia al soddisfacimento di istanze procedurali quali soprattutto la celerità e l’organizza-
zione dei processi. 

Ciò detto, non vanno sottovalutati i problemi legati alla efficienza della macchina della giustizia e al-
la sicurezza. 

Senza dubbio, la definizione della fase dibattimentale nell’ambito di processi di criminalità organiz-
zata può essere compromessa da un gigantismo processuale sia a causa dell’audizione di numerosissi-

 
 

20 Anche la lettera c) è stata abrogata ma la disposizione ivi contenuta è stata trasposta al comma 1-ter. 
21 Per tali soggetti nessuna reale modifica di trattamento può dirsi intervenuta in quanto la forma partecipativa a distanza 

era imposta dalla legge senza margine alcuno di discrezionalità (salva la limitata ipotesi di cui al comma 7, rimasto invariato). 
22 In tal senso P. Bronzo, Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica giurisdizionale sui presupposti per il ricorso ai 

collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa, in AA.VV., La giustizia penale differenziata, in M. Montagna (coordinato da), Gli ac-
certamenti complementari, Torino, Giappichelli, 2011, p. 984.  

23 In tal senso si era espresso M. Daniele, La formazione digitale delle prove dichiarative, cit., p. 19. 
24 Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 342, in Cass. pen., 1999, p. 3363, pur senza nulla dire sul sacrificio del diritto di difesa che 

l’udienza “virtuale” comporta, aveva ancorato la legittimità della disciplina all’idoneità dei mezzi tecnici adoperati a realizzare 
la partecipazione dell’imputato.  

Successivi interventi dei giudici di legittimità si sono tradotti in declaratorie di manifesta infondatezza e di manifesta inammis-
sibilità delle questioni proposte: cfr. Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 234, in Giur. cost., 2000, p. 1087 s.; Id., ord. 26 novembre 
2002, n. 483, in Giur. cost., 2002, p. 4019 s. (ove però si afferma che «mediante la partecipazione al dibattimento a distanza viene assicurato 
il “livello minimo di garanzie” necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità»). 

E di recente, si è affermato che le garanzie del “giusto processo”, tra le quali rientra la piena esplicazione del diritto al con-
traddittorio, espressione del diritto di difesa, non può in alcun modo cedere il passo al principio di ragionevole durata del pro-
cesso: Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 317, in Giur. cost., 2009, p. 4747 s., con nota di G. Ubertis, Sistema multilivello dei diritti 
fondamentali e prospettiva abolizionistica del processo contumaciale.  



Processo penale e giustizia n. 5 | 2018 950 

 

DIBATTITI TRA NORME E PRASSI | NOVITÀ SULLA VIDEOCONFERENZA NEL PROCESSO PENALE 
 

mi testimoni sia perché alcuni detenuti, a volte, devono partecipare contemporaneamente a più giudizi, 
anche in sedi diverse; e ciò comporta perdita di concentrazione nella trattazione e una dilatazione dei 
tempi con il rischio di scadenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare. 

Inoltre, se da un verso occorre garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, dall’altro, si rischia di vani-
ficare l’efficacia delle speciali regole di trattamento penitenziario adottate nei confronti dei detenuti al 
regime di cui all’art. 41-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, con il rischio che gli stessi possano avere contatti 
con l’esterno e, in particolare, con gli associati mafiosi. 

Ferma, quindi, la salvaguardia della funzionalità e della sicurezza giudiziaria, non è detto che il pro-
cesso a distanza sia sempre l’unica soluzione, dovendo il sacrificio che comporta essere bilanciato da 
condizioni di necessità e di proporzionalità rispetto all’esigenza di tutele contrapposte, quali l’imme-
diatezza, l’oralità, l’esercizio del diritto di difesa e l’effettività del contraddittorio. Necessità e propor-
zionalità, come criteri per limitare la presenza fisica dell’imputato al dibattimento, diritto costituzio-
nalmente garantito, non possono essere presunte dal legislatore sulla base di determinati reati ma van-
no valutate in concreto, caso per caso, avendo anche riguardo alle condizioni soggettive di chi vi parte-
cipa 25. 

L’automatismo introdotto dal legislatore appare quindi discutibile e, senza voler creare pregiudiziali 
“demonizzazioni”, non possono non rilevarsi talune inevitabili menomazioni al diritto di difesa. 

La presenza fisica in aula, benché alcuni autori siano di avviso contrario 26, non appare surrogabile e 
ciò soprattutto nell’ottica dell’esame incrociato: la videoconferenza, costituisce una forma meno rispet-
tosa del diritto al confronto. 

Infatti, se si pensa all’esame a distanza dell’imputato, l’assenza di un’interazione fisica tra il dichia-
rante e le persone che lo esaminano potrebbe distorcere gli indicatori di veridicità della deposizione, ol-
tre a costituire un limite al diritto di difesa 27. 

Ad esempio, un eventuale ritardo temporale tra il momento in cui è fornita l’immagine e quello in 
cui perviene il suono può affievolire la funzione della cross examination, non più caratterizzata, in tal 
modo, da una serie incalzante di domande, volte ad esigere subitanee risposte, ma lasciando spazio a 
“tempi di riflessione” a favore del soggetto esaminato e a discapito della genuinità e spontaneità delle 
risposte. 

Ma anche le immagini possono rivelarsi poco nitide: laddove si rendesse necessario esibire un do-
cumento o, ancora, nel caso in cui lo stesso esaminato si trovasse a diversi metri dalla telecamera resta 
difficile comunicare e, soprattutto, intendere le espressioni idonee ad integrare il giudizio di attendibili-
tà. In tal modo, quindi, l’esame potrebbe risultare poco espressivo e non essere percepito allo stesso 
modo che dal vivo. 

Alquanto limitata è, poi, la facoltà per l’imputato di fornire indicazioni nel corso del giudizio al di-
fensore o viceversa: in questo caso il collegamento video-sonoro a distanza rende molto difficile il col-
loquio riservato, che è ammesso solo all’inizio e non durante il dibattimento. E la possibilità di interlo-
quire con il proprio difensore anche durante l’esame della parte avversa, allo scopo di stimolare do-
mande tese a realizzare una verifica di attendibilità del dichiarante, si atteggia a componente essenziale 
del diritto di autodifesa. 

Da un punto di vista pratico, poi, laddove un difensore assistesse più imputati collegati in videocon-
ferenza, la sequenza di comunicazioni riservate, anche correlate al tipo e importanza di atto istruttorio 
in corso, potrebbe determinare forti rallentamenti dell’udienza, facendo venir meno lo scopo di ridu-
zione dei tempi processuali cui la novella tendeva. Altra perplessità sorge con riferimento alla mancan-
za di un termine entro il quale avvisare il difensore dell’udienza disposta ex art. 146 bis. Riguardo ai ca-
si obbligatori, certamente, la ratio stessa della norma esclude la previsione di un termine a pena di nulli-
tà stante la inderogabilità della partecipazione a distanza; mentre per le ipotesi facoltative esso sarebbe 
 
 

25 Già in sede di Relazione al disegno di legge del 1998 al fine di avallare la costituzionalità della previsione, si evidenziò che 
la partecipazione dell’imputato al processo va intesa «in termini sostanziali», dovendosi verificare che egli possa concretamente 
esercitare i propri diritti difensivi nel contraddittorio; si osservò che, pur mancando la presenza fisica, qualora l’imputato sia 
posto in condizione «attraverso un idoneo collegamento audiovisivo, di poter esercitare in modo pieno e completo tutta la 
gamma dei diritti e delle facoltà difensive riconosciutegli» può ritenersi garantita la sua partecipazione al processo. 

26 Cfr. O. Mazza, Pubblicità e collaboratori della giustizia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1529. 
27 Ad esempio può depotenziare la facoltà di intervento dell’imputato attraverso dichiarazioni ex art. 494, comma 1, c.p.p., o, 

comunque impedire di interloquire direttamente con il proprio difensore senza che altri possano ascoltare. 
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necessario in quanto va garantita al difensore la possibilità di decidere in tempo utile se patrocinare il 
proprio assistito nel locus detentionis o in aula. 

Sul punto, è doveroso segnalare che la giurisprudenza, però, non ha ravvisato alcuna invalidità. 
E, addirittura, in un caso limite, relativo alla omessa comunicazione alla difesa del trasferimento, in 

corso di processo, di un detenuto ammesso alla partecipazione a distanza in sito diverso, la Corte di le-
gittimità ha ritenuto che non vi sia alcuna nullità 28. 

Sullo stesso tracciato, inoltre, si è escluso un vizio processuale in ipotesi di mancata comparizione 
del detenuto, nella saletta videocollegata, motivata dal rifiuto di adeguarsi alle disposizioni interne al-
l’istituto penitenziario tese a regolamentare l’accesso al sito 29. 

Inoltre, manca una previsione anche circa eventuali invalidità collegabili ad un uso non corretto dei 
poteri di disporre la videoconferenza. Nulla, infatti, dice la norma 30 sui risvolti sanzionatori conseguen-
ti ad una decisione non adesiva ai presupposti richiesti per l’attivazione del collegamento video ovvero 
ad una decisione di rigetto della richiesta delle parti prevista dal comma 1-ter 31. Di conseguenza, nel ca-
so in cui il decreto non sia debitamente motivato occorrerà invocare l’art. 125, comma 3, c.p.p. (regola 
generale) che sanziona con la nullità il difetto di motivazione ove quest’ultima sia espressamente previ-
sta dalla legge; il decreto non sembra ricorribile per cassazione ma impugnabile insieme alla sentenza, 
lamentando la presenza di una nullità per mancanza della motivazione. Tuttavia, considerato che la 
violazione delle regole che autorizzano il processo a distanza produce una lesione del diritto ad una più 
effettiva difesa, l’inosservanza delle norme che permettono la videoconferenza dovrebbe produrre una 
nullità secondo l’art. 178, lett. c) c.p.p. 

Infine, in relazione all’opportunità politica della modifica, non si può trascurare che, in molte situazio-
ni, l’esame a distanza non risulta economicamente meno oneroso del processo tradizionale, sia nel caso di 
rinuncia a presenziare da parte dell’imputato che nel caso di traduzione 32. Peraltro, la novella di nuovo 
conio ha “allargato” l’esame a distanza senza prevedere, tuttavia, una copertura dei fondi da impiegare 
per realizzare un numero così elevato di processi con gli strumenti di comunicazione digitale. 

UNO SGUARDO ALL’EUROPA 

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulta ampiamente favorevole all’utilizzo della video-
conferenza 33, peraltro, ammessa da numerosi accordi di cooperazione transnazionale in materia pena-
le 34. Per quanto inizialmente sia emerso il problema delle garanzie difensive 35, la Corte e.d.u. ha ap-

 
 

28 Cass., sez. I, 24 maggio 2010, n. 19511, in CED Cass., n. 247197. 
29 Ibidem. 
30 Nel corso dei lavori preparatori alla l. 11 del 1998, era stata evidenziata l’opportunità di una specifica previsione così da 

evitare di fare ricorso alle categorie generali di invalidità previste dal codice di rito suggerendosi, anzi, che i vizi dell’ordinanza 
dispositiva della teleconferenza fossero ricondotti alla nullità assoluta solo nelle ipotesi in cui se ne registrasse la carenza di fatto 
e di diritto previsti dalla legge. Tuttavia, l’indicazione non ebbe corso stante la volontà di non disseminare i “processi per i reati 
di mafia di nullità insanabili”: v. Parere richiesto dal Ministero di Grazia e Giustizia sul disegno di legge recante “Disciplina del-
la partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica 
della competenza sui reclami in tema di art. 41 bis ord. penit.”. 

31 Ha ipotizzato una nullità relativa G. Fidelbo, Commento alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e 
dell’esame dei collaboratori di giustizia (l. n. 11 del 2018), in Gazz. Giur., n. 10, 1998, p. 3 ss. 

32 Cfr. J.R. Spencer, The Problems of Trans-border Evidence and European Initiatives to Resolve Them, in G. Grasso-R. Sicurella (a 
cura di), Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale, Milano, 
Giuffrè, 2008, p. 489 s. 

33 Sul tema S. Buzzelli, Le videoconferenze transnazionali, in Proc. pen. giust., 2, 2017, p. 330; M. Chiavario, La “videoconferenza 
processuale” e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in P. Corso-E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, Piacenza, 
La Tribuna, 2010, p. 95 ss.; M. Daniele, Formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto sovra-
nazionale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 129 ss.; B. Piattoli, Videoconferenze e cooperazione nel processo penale, Milano, Giuffrè, 2005, 
p. 4 ss.; F. Siracusano, Videoconferenze e telesame nella giurisprudenza della Corte europea di diritti dell’uomo, in E. Zappalà (a cura di), 
L’esame e la partecipazione a distanza nei processi di criminalità organizzata, Milano, Giuffrè, 1999, p. 211 ss.; G. Ubertis, La prova ac-
quisita all’estero e la sua utilizzabilità in Italia, in Id., Argomenti di procedura penale, IV, Milano, Giuffrè, 2016, p. 148.  

34 Vedasi gli articoli 9 e 10 del secondo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e della 
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea. 
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provato la strumentazione prevista dal nostro legislatore, ritenendo il principio del contraddittorio pie-
namente rispettato e il livello tecnico delle apparecchiature adeguato. Al contrario, la Finlandia è stata 
condannata per violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, addi-
rittura, perché, non essendo ricorsa allo strumento delle videoconferenze, ha determinato un’irragio-
nevole dilatazione dei tempi processuali a causa dei numerosi rinvii resisi necessari per esaminare i te-
sti 36. 

Orbene, la Corte di Strasburgo nelle prime pronunce ha evidenziato la necessità di verifica dello 
“scopo legittimo” e della “compatibilità delle concrete modalità di svolgimento con le esigenze poste 
dal diritto di difesa” 37 ma, successivamente, non ha più affrontato la questione limitandosi a ritenere il 
sistema del telesame in linea con l’esigenza del “tempo ragionevole” della celebrazione dei processi. E 
si è esclusa a priori qualsivoglia lesione del diritto di difesa in quanto la disposizione che la prevede 
“indica con precisione i casi in cui viene disposta la videoconferenza, l’autorità competente che la dispone nonché 
le modalità tecniche del collegamento audiovisivo” 38. 

Si è, quindi, posto l’accento sulla idoneità dei mezzi tecnici a realizzare la partecipazione al dibatti-
mento spostando il baricentro dell’analisi sull’adeguatezza delle prescrizioni in punto di modalità rea-
lizzative del videocollegamento. In altri termini, l’unico pregiudizio potrebbe derivare solo dall’inido-
neità dei mezzi audiovisivi utilizzati. 

Per di più, l’esame a distanza, in ambito europeo, è considerato lo strumento migliore per la “tutela” 
dei dichiaranti, ed in particolare per la protezione delle vittime e dei testimoni 39 prescindendo, tuttavia, 
da quelle che possono essere le ricadute sulla piena esplicazione delle facoltà e dei diritti fondamentali 
dell’imputato 40. 

Si rischia, infatti, di celebrare delle “udienze virtuali 41”: mediante la partecipazione al dibattimento a 
distanza «senza alcun dubbio si smaterializza sia la fisicità delle parti – in quanto l’imputato risulta 
presente nell’aula solo in immagine e voce e allo stesso modo appaiono presenti gli altri soggetti all’im-
putato – sia la fisicità del luogo in cui si svolge il processo, che viene ad essere dislocato in due (o più) 
realtà fisiche diverse, unite solo dalla tecnologia telematica» 42. 

Orbene, anche se la CEDU non contiene una disposizione simile a quella dell’art. 14.3, lett. d), del 
Patto internazionale sui diritti civili e politici, che sancisce il diritto dell’accusato di essere presente al 
processo, la Giurisprudenza europea ha ricavato costantemente dall’art. 6 § 3 della predetta Conven-

 
 

35 Secondo la Corte e.d.u., sez. III, 5 ottobre 2006, Viola c. Italia, in Cass. pen., 2007, p. 310: «la comparizione di un imputato riveste 
una fondamentale importanza nell’interesse di un processo penale equo e giusto, sia in ragione del diritto dell’imputato di essere ascoltato, sia 
in ragione della necessità di controllare l’esattezza delle sue affermazioni e di confrontarle con quelle della vittima, di cui si devono tutelare 
gli interessi, oltre che con quelle dei testimoni», dovendo «ogni misura che limiti i diritti di difesa […] essere assolutamente necessaria», e 
spetta «alla Corte assicurarsi che la sua applicazione in ogni fattispecie persegua uno scopo legittimo» tutelato dalla Convenzione «e che 
le sue modalità di svolgimento siano compatibili con le esigenze del rispetto dei diritti di difesa». Affermazione ribadita poi in Corte 
e.d.u. 27 novembre 2007, Asciutto c. Italia, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1189 s., con nota di P. Corvi, La Corte europea dei diritti 
dell’uomo sul regime detentivo speciale; e in C.e.d.u. 27 novembre 2007, Zagaria c. Italia, inedita. 

Sul principio enucleato dalla Corte cfr. M. Chiavario, La videoconferenza processuale” e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in P. 
Corso-E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, Piacenza, La Tribuna, 2010, pp. 95 ss.  

36 Corte e.d.u., 8 dicembre 2009, Taavitsainen c. Finlandia. 
37 Corte e.d.u., sez. III, 5 ottobre 2006, Viola c. Italia, cit. 
38 V. Corte e.d.u., Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy c. Russia, par. 98 ss.; Corte e.d.u., 5 febbraio 2009, Sakhnov-

skiy c. Russia, par. 43. 
39 V. la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea C250 del 31 luglio 2015 e l’art. 24, par. 4 della direttiva 

2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale. In dottrina, Algeri, Il testimone vulnerabile, Milano, Giuffrè, 2017, 
passim; V. Bonini, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, Padova, Cedam, 2018, pp. 75 ss.; M. Da-
niele, Formazione della prova dichiarativa, in R.E. Kostoris, (a cura di), Manuale di procedura penale europea, Milano, Giuffrè, 2017, 
pp. 446 ss.; M. Miraglia, La testimonianza anonima: questioni interne internazionali e sovranazionali, in V. Fanchiotti (a cura di), Stru-
menti di contrasto alla criminalità organizzata. Profili interni, comparati e sovranazionali, Torino, Giappichelli, 2017, p. 30 ss. 

40 Sul diritto all’udienza cfr. P. Bronzo, La pubblicità delle udienze, in A. Gaito-D. Chinnici (a cura di), Regole europee e processo 
penale, Padova, Cedam, 2016, p. 133. 

41 Termine usato da A. Scalfati vedi Atti del Convegno “La riforma Orlando”, Roma, il 19 settembre 2017, in I Quaderni di lavoro 
di ANF Roma, La Tribuna, Piacenza, 2018, p. 16. 

42 G. Piziali, Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra politiche 
della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, Giappichelli, 2003, p. 77. 
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zione 43 una serie di diritti legati alla partecipazione all’udienza: la possibilità di difendersi personal-
mente, esaminare o far esaminare i propri testimoni, farsi assistere da un interprete. Tutte queste facol-
tà, pertanto, non devono subire ostacoli; in ogni caso, per eventuali restrizioni vige una riserva di legge 
che va contemperata con il principio di proporzionalità 44, richiesto anche dall’art. 52.1 della Carta di 
Nizza e più volte richiamato tanto dalla Corte costituzionale 45 quanto dalla Corte di Giustizia 46 e dalla 
Corte e.d.u.: le limitazioni, in altri termini, dovranno: a) rispondere “effettivamente a finalità di interes-
se generale riconosciute dall’Unione, o all’esigenza di proteggere diritti e libertà altrui”; b) risultare 
strettamente “necessarie”; c) rispettare comunque il “contenuto essenziale” di quei diritti e quelle liber-
tà, in modo che il loro sacrificio non risulti eccessivo 47. 

NOTE CONCLUSIVE 

Un sistema processuale democratico deve riconoscere allo stesso modo a tutti gli imputati, e quindi 
anche all’imputato detenuto per reati di particolare gravità, il diritto di difendersi senza limitazioni, 
seppur il ricorso alla videoconferenza sia ispirato ad esigenze di tutela della sicurezza della persona da 
esaminare o legato alla necessità di evitare forme di paralisi dell’attività processuale. 

Pertanto, la partecipazione a distanza deve poter assicurare il diritto di difesa nella sua totale espli-
cazione e non limitarsi ad un «livello minimo di garanzie» 48 il cui margine, in ogni caso, non è chiaro e 
tantomeno certo. 

Anzi, proprio in ragione della gravità dell’accusa non è consentita una disparità di trattamento par-
tecipativo, se non per casi che di volta in volta vanno analizzati e giustificati con specifico provvedi-
mento giurisdizionale. 

Una presunzione legale jure et de jure, quale quella introdotta dalla legge Orlando, che elimina la ne-
cessità di un atto motivato del magistrato per poter celebrare il processo a distanza, crea un vulnus alla 
difesa; eventuali deroghe andrebbero ammesse in ipotesi particolari determinate dal legislatore ma ap-
prezzate di volta in volta dal giudice quando, per esempio, vi è il consenso dell’imputato, se vi è un 
“inquinamento volontario” della prova, in casi di assoluta impossibilità oggettiva o per ragioni di sicu-
rezza giudiziaria. 

Diversamente, in assenza di ragioni concrete ed attuali, la presunzione legale finisce per svilire il di-
ritto di difesa e rischia di porsi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 

E ancora, la formula alquanto vaga, secondo cui, qualora il giudice “lo ritenga necessario” è consen-
tita la comparizione in aula, crea un evidente eccesso di discrezionalità che meriterebbe un correttivo 
sulla base di indicatori specifici, in modo da riempire a livello interpretativo l’impianto normativo e de-
terminare un maggiore equilibrio con i valori costituzionali coinvolti 49. 

 
 

43 In relazione all’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione europea è molto interessante l’intervento del giudice della 
Corte e.d.u. V. Zagrebelsky nell’ambito del Convegno organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale, “Pro-
cesso penale e giustizia europea. Omaggio a Giovanni Conso”, tenutosi a Torino, 26-27 settembre 2008.  

44 Sui plurimi ambiti applicativi nel nostro ordinamento del principio sopra richiamato v. G. Tabasco, Principio di proporziona-
lità e misure cautelari, Padova, Cedam, 2017, pp. 1-35. 

45 Con riferimento ad un altro istituto ma in occasione del quale detto principio è stato dichiarato quale cardine dell’ordi-
namento processuale interno v. Corte cost., sent. 6 febbraio 2007, n. 26 in Arch. n. proc. pen., 2007, p. 305. 

46 Per un esempio in cui la Corte di giustizia non ha ritenuto sufficientemente giustificate le limitazioni apportate dal legisla-
tore comunitario a taluni diritti fondamentali nell’ambito del controllo di proporzionalità richiesto dall’art. 52.1 Carta cfr. C. 
giust. 9/11/2010, C 92/09 e C93/09, Volker und Markus SchecKe Gbr e Eifert. 

47 Sull’argomento R.E. Kostoris, La tutela dei diritti fondamentali, in R.E. Kostoris, (a cura di), Manuale di procedura penale euro-
pea, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 85 ss. 

48 Corte Cost., sent. 22 luglio 1999, n. 342, in Giur. cost., 1999, p. 2686; Corte Cost., sent. 26 novembre 2002, n. 483, in Giur. 
cost., 2002, p. 4019; Id., sent. 9 marzo 2004, n. 88, ivi, 2004, p. 2300. La Corte ha ritenuto l’istituto in esame costituzionalmente le-
gittimo sul presupposto che la partecipazione a distanza postula, in ogni caso, una partecipazione al dibattimento con un «livel-
lo minimo di garanzie» e, dunque, la possibilità di difendersi. 

49 È interessante, in tal senso, la soluzione di R. Magi, La partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali e camerali, cit., p. 195 
che propone di “ritenere sempre ‘necessaria’ la partecipazione fisica in tutti i casi in cui il titolo del reato provvisoriamente ac-
certato, pur ricompreso nella elencazione di legge, non esprima – in rapporto alle concrete modalità del fatto – alcuna particola-
re connotazione di pericolosità del soggetto, pur raggiunto da gravità indiziaria.  
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Ciò detto, soprattutto nell’ottica di un processo equo 50, laddove vengano sacrificati il diritto di dife-
sa o di libertà personale, non si può mai prescindere dal principio di proporzionalità che postula il bi-
lanciamento e il giusto equilibrio tra le facoltà difensive e gli altri valori da tutelare 51. 

Sicché la libertà del singolo deve essere garantita anche laddove lo Stato persegua interessi generali, 
con strumenti che misurino l’esercizio del potere attraverso criteri logici quali la idoneità, la necessità e 
l’adeguatezza. 

In altre parole, il fatto che la dimensione normativa e tecnologica del videocollegamento realizzi una 
forma sostitutiva della presenza fisica complessivamente “ragionevole” non deve far dimenticare che la 
regola generale resta quella della partecipazione diretta anche per il detenuto accusato di gravi reati, 
ammettendo una forma alternativa solo in presenza di esigenze obiettive e concrete, da giustificare caso 
per caso, che non possono consistere nel mero risparmio di tempi e costi. 

 
 

50 Per un excursus storico del giusto processo AA.VV., Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza ro-
mana all’esperienza moderna, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 3-16.  

51 Così A. Sandulli, Proporzionalità, in S. Cassese, Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Milano, Giuffrè, 2006, p. 4643, per il qua-
le nella sua accezione più ampia e generale, il principio di proporzionalità “implica che ogni misura adottata debba essere proporzio-
nata e, cioè, in grado di perseguire il fine prefissato, recando il minor sacrificio possibile a coloro che ne subiscono gli effetti”. 
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Nel 1988 la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del divieto per l’imputato di citare nel giudizio penale 
l’assicuratore per i danni da circolazione stradale. Sembrava una decisione storica che avrebbe potuto essere ap-
plicata ai tanti casi in cui all’imputato è preclusa la citazione, consentita alla parte civile, dei terzi civilmente respon-
sabili per il fatto a lui contestato. 
La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha mantenuto ben saldo il principio che il dictum contenuto nella sentenza 
del 1988 non avrebbe potuto essere applicato a casi diversi da quello preso in considerazione e a distanza di 20 
anni la Corte costituzionale ha ribadito il proprio orientamento rigoroso in riferimento ad un’ipotesi (l’assicurazione 
obbligatoria per i rischi professionali) molto simile a quello che aveva dato luogo alla iniziale apertura. 
Le numerose perplessità che l’impostazione della Corte fanno emergere aprono un interrogativo di più ampio re-
spiro, vale a dire la sostenibilità di un sistema che consente la tutela degli interessi civili nel processo penale. 
 
In 1988 the Constitutional Court had declared the illegitimacy of the prohibition for the defendant to sue in criminal 
proceedings the insurer for damages from road traffic. It seemed a historical decision that could have been applied 
even in those cases in which it is not foreseen that the accused can sue the guarantor (allowed to the civil part). 
The subsequent jurisprudence, however, has held firmly the principle that the dictum contained in the 1988 sen-
tence could not have been applied to cases other than that taken into consideration and after 20 years the Consti-
tutional Court has reiterated its strict orientation in reference to a hypothesis (compulsory insurance for occupa-
tional risks) very similar to the one that gave rise to the initial opening. 
The Court’s approach brings out many concerns and opens up a broader question, namely the sustainability of a 
system that allows the protection of civil interests in criminal trial. 
 

LA PALINGENESI 

Una recente sentenza della Corte costituzionale sulla legittimazione dell’imputato a citare in giudi-
zio il responsabile civile nel processo penale 1 ripropone delicate questioni legate al difficile compro-
messo tra tutela degli interessi civili nel processo penale e finalità cui quest’ultimo dovrebbe attendere. 

Chiamata a decidere sulla legittimità dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà del-
l’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, qualora questo sia responsabile civile ex lege per 
danni derivante da attività professionali 2, il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione, 
in quanto “il terzo responsabile” per il danno derivante da reato, sebbene rivesta una posizione di ga-
ranzia per il fatto altrui che deriva la sua fonte dalla legge, non può essere “chiamato in causa” diretta-
mente dal danneggiato 3. 
 
 

1 Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 34, in Dir. pen. cont., con nota di A. Macrillò, Assicurazione obbligatoria del professionista e 
citazione del responsabile civile: la Consulta dichiara non fondata una questione relativa all’art. 83 c.p.p. 

2 Nel caso di specie si tratta dell’assicurazione per rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale obbligatoria per 
legge ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. 13 agosto 2011, n. 138. 

3 La questione era stata posta a seguito della richiesta di citazione dell’assicuratore da parte di un notaio imputato di banca-



Processo penale e giustizia n. 5 | 2018 957 
 

 

ANALISI E PROSPETTIVE  |  LA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE DA PARTE DELL’IMPUTATO 
 

L’art. 83 c.p.p., come noto, dispone che il responsabile civile per il fatto dell’imputato possa essere ci-
tato nel processo penale a richiesta della parte civile (ovvero del pubblico ministero, nell’ipotesi in cui 
quest’ultimo abbia esercitato l’azione civile d’urgenza nell’interesse del danneggiato incapace per in-
fermità di mente o per età minore ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.p.). 

La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui esso non 
prevede che il responsabile civile possa essere citato dall’imputato in un caso particolare, vale a dire 
quello della responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria (all’epoca della decisione 
prevista dall’art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente abrogata dal d.lgs. 7 settembre 
2005, n. 209 contenente il Codice delle assicurazioni private, che, tuttavia, all’art. 144, ha recepito le dispo-
sizioni contenute nella precedente disciplina) 4. 

Il caso che determinò la declaratoria di incostituzionalità era caratterizzato da una peculiarità che ha 
finito per condizionare la successiva evoluzione giurisprudenziale. 

Si rammenta, infatti, che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un 
natante, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei 
confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è 
stata stipulata l’assicurazione. La questione accolta dalla Corte costituzionale era stata impostata (ed 
aveva trovato soluzione) sul piano della disparità di trattamento in cui si venivano a trovare il danneg-
giato-attore, da un lato, l’imputato-convenuto, dall’altro. 

Aveva premesso la Corte che mentre la giurisprudenza di legittimità esclude normalmente l’azione 
civile diretta del danneggiato contro l’assicuratore chiamato a manlevare l’assicurato sulla base di un’ob-
bligazione che trovi la sua fonte esclusiva in un contratto 5, diversamente stanno le cose per l’as-
sicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli a motore e di 
natanti. In questi casi, infatti, si ritiene pacificamente non solo che al danneggiato spetti un’azione diret-
ta contro l’impresa assicuratrice, ma che si configuri una responsabilità civile ex lege riconducibile pro-
prio nell’ambito di applicazione dell’art. 185 c.p. 

Sempre nel ragionamento espresso dalla Corte, sul piano processuale, la peculiarità della posizione 
dell’assicuratore per il danno derivante dalla circolazione di autoveicoli a motore, comportava che nel 
giudizio civile di danno il danneggiante convenuto potesse chiamare in garanzia l’impresa assicuratrice 
ai sensi dell’art. 106 c.p.c., in quanto a ciò legittimato dall’art. 1917, ult.co, c.c. in forza del quale l’as-
sicurato convenuto dal danneggiato può chiamare in causa l’assicuratore. 

Proprio la circostanza che il danneggiante-assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarci-
mento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per 
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile avrebbe potuto effettuare la chiamata in garanzia 
dell’assicuratore, mentre non altrettanto avrebbe potuto fare l’imputato-danneggiante nel processo pe-
nale, è stata considerato un vulnus del principio di eguaglianza; era innegabile, infatti, la dissimetria tra 
 
 

rotta fraudolenta impropria (ex art. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267) per 
aver posto in essere, in concorso con altre persone, un trust liquidatorio attraverso il quale sarebbe stata realizzata una comples-
sa operazione di sottrazione di beni di una società poi dichiarata fallita. 

4 Corte cost., sent. 9 aprile 1998, n. 112, in Giust. pen., 1998, I, p. 289 ed in Cass. pen., 1998, p. 1905. Sulla sentenza, E.M. Cata-
lano, La citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. Profili problematici, in Cass. pen., 1999, p. 2457 ss.; B. Lavarini, Azione 
civile nel processo penale e principi costituzionali, Torino, Giappichelli, 2009, p. 72 ss.; P.P. Paulesu, La tutela delle parti eventuali e del-
la persona offesa dal reato, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Napoli, ESI, 2006, p. 
299 ss.; C. Santoriello, Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale: un passo avanti e … uno indietro, in 
Giur.it, 1999, p. 1902 ss. 

5 Sul punto cfr. Cass., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940, secondo la quale «poiché con il contratto di assicurazione l’assicuratore 
non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti di terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l’assicurato che ne 
faccia richiesta ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c., manca nel processo penale sia il presupposto oggettivo sostanziale (obbligo 
del risarcimento ex lege) sia il presupposto soggettivo processuale (destinatario del diritto all’indennizzo) per l’esercizio diretto 
dell’azione civile da parte del danneggiato nei confronti della società di assicurazione, di cui è pertanto legittima l’estromissione 
dal giudizio». Per un’applicazione del principio, si v. Cass., sez. II, 15 settembre 2016, n. 50510, secondo la quale «l’assicurazione 
di responsabilità civile mira a tutelare il patrimonio dell’assicurato dal sorgere di un debito conseguente alla colpa del profes-
sionista. Ne deriva che l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dal-
l’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato. Non sussistendo, pertanto, un rapporto immediato e diretto tra 
assicuratore e terzo danneggiato, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella derivante dalla circolazione 
stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore danneggiato, potendo esclusivamente agire in via esecutiva nei 
confronti del professionista, qualora lo stesso, pur essendo stato accertato e quantificato il danno subito in via giudiziale, non 
abbia provveduto al pagamento, mentre non può vantare alcuna pretesa sull’indennità corrisposta al danneggiante».  



Processo penale e giustizia n. 5 | 2018 958 
 

 

ANALISI E PROSPETTIVE  |  LA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE DA PARTE DELL’IMPUTATO 
 

la posizione assunta dal convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudi-
zio civile e quella dell’imputato sottoposto a processo, in cui vi fosse stata costituzione di parte civile in 
relazione allo stesso tipo di illecito. 

In estrema sintesi, secondo la valutazione espressa dalla Corte nella sentenza n. 112 del 1998, non 
avrebbe potuto essere giustificato che l’assicuratore responsabile civile potesse entrare nel processo solo 
in forza di citazione della parte civile o in forza del proprio intervento volontario 6. 

LA RIDEFINIZIONE DEL PRINCIPIO 

La decisione con la quale era stata accolta la questione di legittimità dell’art. 83 c.p.p., soprattutto in 
ragione del fatto che essa era stata affrontata sul piano del principio di eguaglianza, avrebbe potuto es-
sere applicata in molti altri casi in cui il terzo deve per legge rispondere del fatto dell’imputato e può 
essere citato nel processo con un’azione diretta del danneggiato. 

La giurisprudenza successiva della Corte, però, deludendo le aspettative di chi poteva prevedere un 
riallineamento delle diverse ipotesi, si è concentrata a focalizzare il ragionamento che aveva condotto a 
rinvenire la lesione dell’art. 3 Cost., al precipuo scopo di meglio definire le condizioni dalle quali di-
pende la diseguaglianza costituzionalmente censurabile. 

È stato anzitutto ribadito che quello che può dare luogo all’intervento del terzo nel processo penale è 
la fonte da cui sorge la sua obbligazione, che deve trovare la propria regolamentazione, secondo quanto 
prescrive l’art. 185 c.p., solo nelle leggi civili 7. 

Quest’ultima precisazione – che costituisce una costante del pensiero della Corte – ha consentito di 
escludere, da un parte, che l’ordinario contratto di assicurazione stipulato dal danneggiante possa legit-
timare una sua pretesa a chiamare in causa nel processo penale l’assicuratore, e di ritenere, dall’altra, 
l’art. 83 c.p.p. costituzionalmente legittimo sul piano del principio di eguaglianza 8 nella parte in cui 
non attribuisce all’imputato-danneggiante il diritto di citare il proprio assicuratore della responsabilità 
civile facoltativa a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato 9. 

La posizione nella quale si trova l’assicuratore nel caso di assicurazione facoltativa per la responsa-
bilità civile, infatti, non fa assumere alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un 
obbligo di tenere indenne l’assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c., sicché 
– così aveva ragionato la Corte – mancano nel processo penale «sia il presupposto oggettivo-sostanziale 
(obbligo del risarcimento ex lege), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto 
all’indennizzo) per l’esercizio diretto dell’azione civile da parte del danneggiato: con l’ovvia conse-
guenza di rendere la posizione dell’assicuratore diversa rispetto a quella che caratterizza la figura del 
responsabile civile, a norma dell’art. 185 c.p.». 

In secondo luogo, dalle decisioni successive alla 112/98 è emerso che la "chiamata in causa" anche in 
sede penale dell’assicuratore da parte dell’imputato, che si trovi a dover resistere alla domanda risarci-
toria formulata nei suoi soli confronti dalla parte civile, può trovare giustificazione essenzialmente nella 
ratio stessa dell’art. 1917, comma 1, c.c., in forza del quale l’assicuratore «è obbligato a tenere indenne 
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, 
 
 

6 Corte cost., sent. 16 aprile 1998, n. 112, cit. Secondo Cass., sez. IV, 30 ottobre 2002, n. 34429 in Riv. pen., 2005, p. 102, la cita-
zione quale responsabile civile di una società di assicurazione, per il caso di contratto stipulato in forza della l. 24 dicembre 
1969, n. 990, è consentita dall’art. 83 c.p.p. (come integrato dalla Corte costituzionale con sentenza del 16 aprile 1998, n. 112) al 
solo imputato che sia contraente della polizza, e non anche all’imputato che sia terzo rispetto al negozio di copertura assicurati-
va dei danni provocati dalla circolazione del veicolo da lui condotto al momento del fatto contestato. 

7 Cfr. Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75, in Giur.it, 2001, p. 473, con nota di F. Giunchedi, Partecipazione del responsabile ci-
vile e tutela sostanziale dell’imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi. 

8  Cass., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940 in Arch. n. proc. pen., 1997, p. 663. Nella medesima direzione già Cass., sez. IV, 11 mar-
zo 1994, n. 6904 in Giust. pen., 1995, III, p. 373. 

9 La questione era stata sollevata, nell’ambito di un procedimento penale che vedeva l’imputato chiamato a rispondere del 
reato di cui all’art. 590 c.p., dal Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, 22 maggio 2000, in Gazz. uff., 2000, prima serie spe-
ciale, 2000 n. 39. Come rileva N. Triggiani, Responsabile civile, in Dig. disc. pen., VI agg., Torino, Utet, 2011, p. 454 ss. «la legittima-
zione passiva del responsabile civile sussiste solo se deve essere prevista dalla legge o da un contratto stipulato per obbligo di 
legge – come nell’ipotesi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – e non da un 
contratto stipulato liberamente”. 
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deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto». 
Proprio nel diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo po-

tere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore, la Corte aveva ritenuto «che dovesse corrispon-
dere l’allineamento – anche in sede penale – dei poteri processuali di “chiamata” assicurati in sede civi-
le; restando altrimenti irragionevolmente sterilizzata la “effettività” del rapporto di garanzia (nella spe-
cie a funzione “plurima”, in quanto destinato a salvaguardare direttamente tanto la vittima che il dan-
neggiante), in virtù delle scelte a tal proposito operate dall’attore-parte civile» 10. 

Sebbene tutti i casi in cui la responsabilità del terzo trovi la sua fonte esclusivamente in un contratto 
debbano essere collocate fuori dalla portata applicativa dei dicta della Corte, a ben vedere, il ragiona-
mento che aveva condotto alla declaratoria di incostituzionalità avrebbe comunque potuto trovare ap-
plicazione anche in altre ipotesi. 

Se, infatti, ciò che assume importanza dirimente è la duplice circostanza che l’obbligazione del terzo 
trovi la sua fonte nella legge e che la diversità del trattamento subita dall’imputato-convenuto dipenda 
dalle scelte operate dall’attore-parte civile titolare del diritto di azione diretta nei confronti del terzo re-
sponsabile, l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. avrebbe ben potuto essere rilevata anche in relazione a quelle 
situazioni giuridiche nelle quali il terzo si trovi esposto per legge ad una chiamata per rispondere del 
danno cagionato dal danneggiante-imputato. 

A ben vedere, però, anche tali presupposti non sono risultati sufficienti a far ritenere compromesso 
l’art. 3 Cost. 

Chiamata a decidere nuovamente sulla illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede 
la possibilità per l’imputato nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l’autorizza-
zione a chiamare, quale responsabile civile, l’esercente l’aeromobile (che, in base all’art. 878 c.n., è re-
sponsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda 
l’aeromobile e la spedizione), la Corte aveva respinto la questione. 

Va sottolineato che a parere del giudice a quo anche l’esercente l’aeromobile è un responsabile ex lege 
per i fatti dell’equipaggio (la sua responsabilità, infatti, è sancita dall’art. 878 c.n. ed opera a prescindere 
da un rapporto contrattuale), sicché pure in tale ipotesi avrebbe dovuto essere estesa la richiamata de-
claratoria di illegittimità, attesa la identità delle posizioni poste a raffronto e la «irrazionalità di un si-
stema che, mentre assicura al danneggiante in sede civile la possibilità di chiamare in garanzia l’assicu-
ratore, non attribuisce l’identico potere all’imputato nel processo penale» 11. 

Secondo la Corte, tuttavia, nell’ipotesi di responsabilità dell’esercente l’aeromobile a norma dell’art. 
878 c.n., non sarebbe ravvisabile la postulata identità di situazione rispetto a quella assunta a tertium 
comparationis, in quanto, alla azione diretta del danneggiato non corrisponderebbe un rapporto interno 
di "garanzia" tra imputato e responsabile civile nei termini delineati dall’art. 1917 c.c. che, come accen-
nato, obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto ac-
caduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare al terzo in dipendenza della responsabilità de-
dotta in contratto 12. 

A rendere non assimilabili le situazioni poste a raffronto sta la circostanza che nel caso previsto 
dall’art. 878 c.n. alla responsabilità del terzo non corrisponderebbe affatto il correlativo ed automatico 
diritto di regresso, che, invece, caratterizza la posizione del danneggiante "garantito” nel caso di assicu-
razione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli. 

Attraverso una ulteriore evoluzione del proprio ragionamento, la Corte ha definitivamente precisato 
gli ingredienti che possono decretare il vulnus del principio di eguaglianza: oltre alla natura della fonte 
dell’obbligazione (che deve necessariamente essere la legge) e alla titolarità dell’azione diretta in capo 
al danneggiato, occorre anche che la fattispecie presa in esame consenta un diritto di regresso automati-
co del danneggiante nei confronti del terzo. 

Quest’ultimo presupposto, a ben vedere non esplicitato nella sentenza n. 112/1998, è stato l’argo-
mento utilizzato dalla Corte per respingere un’altra questione che, prima facie, sembrava poter condurre 
alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p. 

 
 

10 Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75, cit. 
11 Cfr. Tribunale di Termini Imerese, ord. 17 novembre 1999, in G.U., prima serie speciale, 2000, n. 11. 
12 Così, ancora Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75, cit., con la quale la Corte aveva riunito due giudizi stante l’analogia 

delle questioni ad essa sottoposte. 
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L’occasione del nuovo intervento della Corte era costituto da un’ordinanza di rimessione che de-
nunciava la illegittimità della mancata previsione del diritto per l’imputato di proporre istanza di cita-
zione del responsabile civile quando si tratti di «responsabili civili ex lege derivanti dalla normativa in 
tema di infortuni sul lavoro ed in tema di previdenza sociale». 

Nel caso che aveva dato luogo all’incidente di costituzionalità l’imputato era stato chiamato a ri-
spondere del reato di lesioni colpose aggravate (artt. 590 e 583 c.p.), commesse con violazione dell’art. 
2087 c.c. e degli artt. 375 e 377 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro), per aver consentito, quale responsabile del settore tecnico di un ospedale civile, che un lavorato-
re operasse per diciassette anni nella centrale termica e curasse la manutenzione di tubature coibentate 
con amianto, senza avvertirlo dei rischi della lavorazione e senza predisporre misure di protezione, 
causandogli, in tal modo, una malattia professionale consistente in una placca pleurica con rilevante ri-
duzione della capacità respiratoria 13. 

Essendovi stata costituzione di parte civile nei confronti dell’imputato, il difensore di quest’ultimo 
aveva chiesto la citazione, come responsabili civili, della «gestione liquidatoria» della soppressa Unità 
locale socio-sanitaria quale pubblica amministrazione responsabile per il fatto illecito del proprio di-
pendente, a norma dell’art. 28 Cost., nonché della società assicuratrice della predetta Unità locale socio-
sanitaria; dell’INAIL e dell’INPS, quali responsabili – secondo la difesa, ex lege – per l’esposizione ul-
tradecennale ad amianto in forza dell’art. 13, comma 8, della legge 23 marzo 1992, n. 257 (Norme relative 
alla cessazione dell’impiego dell’amianto). 

Benché il rapporto dell’imputato rispetto al soggetto responsabile civile sembrasse perfettamente as-
similabile a quello che aveva dato luogo alla iniziale declaratoria di illegittimità, anche in questa occa-
sione la Corte aveva tuttavia avuto modo di precisare che, rispetto alla situazione che nel ragionamento 
del giudice a quo aveva rappresentato il tertium comparationis, quel che difettava, nel caso sottoposto al 
nuovo vaglio di costituzionalità, era non tanto la possibilità offerta dall’ordinamento all’imputato dan-
neggiante convenuto in sede propria dagli artt. 1917, ultimo comma, c.c. e 106 c.p.c., di chiamare in cau-
sa l’assicuratore per vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, ma il correlativo potere di regresso nei 
confronti del terzo e l’esclusione di un analogo potere in capo a quest’ultimo 14. 

Secondo la Corte, solo in relazione a tale «funzione plurima» del rapporto di garanzia – in quanto 
destinato a salvaguardare direttamente tanto la vittima che il danneggiante – potrebbe in sintesi neces-
sariamente corrispondere l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di «chiamata» ri-
conosciuti in sede civile, onde evitare che l’effettività della predetta funzione venga pregiudicata dalle 
scelte operate dall’attore-parte civile 15. 

Alla luce di queste coordinate, dunque, era da attendersi che anche l’ultima questione di legittimità 
dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio 
assicuratore per danni derivanti da attività professionale, venisse ritenuta infondata. 

Benché in presenza di un’assicurazione obbligatoria che legittima l’imputato danneggiante convenu-
to in sede propria a chiamare in causa, ai sensi degli artt. 1917, ultimo comma, c.c. e 106 c.p.c., l’assi-
curatore per vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie con correlativo potere di regresso nei confronti 
del terzo e con esclusione di un analogo potere in capo a quest’ultimo, nel caso dell’assicurazione ob-
bligatoria professionale il legislatore, pur avendo voluto dotare il sistema di uno strumento destinato a 
salvaguardare i terzi-clienti dei professionisti, non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’a-
zione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, elemento, questo, che non consente di af-

 
 

13 Tribunale di Padova, ord. 12 febbraio 2001, in Gazz. Uff., prima serie speciale, 2003, n. 26. 
14 In base ad analoghe considerazioni Cass., sez. IV, 28 maggio 2003, n. 35604, in Arch. n. proc. pen., 2004, p. 576, ha dichiarato 

la manifesta infondatezza della questione di legittimità, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 83 c.p.p. – nella 
parte in cui non prevede la possibilità per l’imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale re-
sponsabile civile, l’ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aeronautico, al pari di quanto si verifica, in virtù della 
sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998, nell’ipotesi di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria, 
prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, relativa alla circolazione dei veicoli a motore – in quanto, a differenza della questione 
decisa con la sentenza n. 112 del 1998, non sussiste, nell’ipotesi in considerazione, nonostante il riconoscimento dell’azione di-
retta e discrezionale del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (ex art. 22, n. 4 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404), un rapporto 
di "garanzia interna" tra imputato (danneggiante) e responsabile civile, solo idoneo a legittimare, in via eccezionale, la citazione 
del responsabile civile da parte dell’imputato, derogando alla previsione di cui all’art. 83 c.p.p. 

15 Corte cost., ord. 27 settembre 2004, n. 300, in Dir. pen. proc., 2005, 1, p.18 
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fermare che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile 
ex lege, come delineato dall’art. 185, comma 2, c.p. 16. 

I LIMITI DEL RAGIONAMENTO DELLA CORTE 

L’analisi del percorso seguito dalla Corte costituzionale sulla legittimazione del danneggiato-
imputato a chiamare in giudizio nel processo penale il terzo responsabile per il fatto altrui, a ben vede-
re, non può non suscitare un certo smarrimento 17. 

Portata sul terreno del principio di eguaglianza ed individuati i termini del diverso trattamento cui 
vengono sottoposti il danneggiato-attore, da un lato, e l’imputato-convenuto, dall’altro, a seconda che 
l’iniziativa del primo sia assunta in sede civile o in sede penale, la soluzione accolta dalla Consulta por-
ta a considerare le limitazioni che l’imputato-convenuto viene a subire, in relazione alla possibilità di 
chiamare in causa il responsabile civile, difficilmente giustificabili. 

Va rammentato che nel processo civile se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più 
parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo (art. 102 c.p.c.) e che, ancora, più 
parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, oltre che nel caso in cui la decisione di-
penda, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni, anche quando tra le cause 
che si propongono esista connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono (art. 103 c.p.c.). 

Si deve considerare ancora che secondo l’art. 106 c.p.c., fuori dei casi di litisconsorzio, ciascuna parte 
può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garan-
tita e – per rimanere alle ipotesi che hanno dato luogo agli incidenti di costituzionalità – tale previsione 
nel processo civile trova indistinta applicazione in tutti i casi di assicurazione – obbligatoria o facoltati-
va che sia – posto che, come del resto osservato anche dalla Corte costituzionale, l’art. 1917 c.c., oltre ad 
obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accadu-
to durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità de-
dotta nel contratto, conferisce all’assicurato, convenuto dal danneggiato, la facoltà di chiamare in causa 
l’assicuratore. 

Si può aggiungere, ancora, che in base all’art. 1917, comma 2, c.c. qualora l’assicurato lo chieda, 
l’assicuratore è sempre obbligato al pagamento diretto nei confronti del terzo danneggiato ed è innega-
bile che tale previsione, per operare sul piano processuale, esiga la legittimazione in capo all’assicurato 
di poter esercitare l’azione in garanzia nei confronti dell’assicuratore. 

Ora, in tutte queste situazioni (evidentemente non solo limitate a quelle regolate dal contratto di as-
sicurazione), in relazione alle quali nel processo civile al convenuto è data la possibilità di pretendere la 
integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile, è evidente la disparità di tratta-

 
 

16 Considerazioni analoghe sono state sostenute anche da Cass., sez. VI, 26 settembre 2006, n. 38698 in Arch. n. proc. pen., 
2007, 5, p. 676, secondo la quale «è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non riconosce all’imputato, ma solo alla P.C. e, in casi eccezionali, al P.M. il diritto 
di chiedere al giudice la citazione del responsabile civile, il cui ingresso nel processo penale è inteso alla tutela del terzo dan-
neggiato e non dell’autore del danno». 

17 La giurisprudenza ha seguito con una certa coerenza l’indirizzo della Corte costituzionale. Cfr Cass., sez. VII, 17 aprile 
2013, n. 23994, la quale ha recentemente ribadito che, nella generalità delle ipotesi risarcitorie, l’imputato non è legittimato a 
chiamare in giudizio il responsabile civile e neppure ad opporsi alla eventuale estromissione del medesimo responsabile dal 
processo penale. 

Con un argomento differente (perché non sarebbe sussistente una responsabilità per fatto altrui bensì una diretta per fatto 
proprio), invece, Cass., sez. IV, 13 aprile 2005, n. 23724 in Riv. pen., 2006, 7-8, p. 844 ha ritenuto manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico ospedaliero 
imputato di reato commesso per colpa professionale, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo quale re-
sponsabile civile l’Azienda ospedaliera di appartenenza, poiché – in ragione del rapporto contrattuale sussistente tra la vittima e 
tale Ente gestore del servizio sanitario, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell’ospedale 
nei confronti del malato – si versa in un’ipotesi di non operatività dell’art. 185 c.p. con riferimento alla responsabilità per fatto 
del terzo. Sul tema, cfr. in dottrina A. De Caro, Responsabilità civile, in Dig. disc. pen., vol. XII, Torino, Utet, 1997, p.95, il quale ha 
ben posto in evidenza che «per quanto concerne la cosiddetta natura giuridica della responsabilità per fatto altrui bisogna sotto-
lineare, innanzitutto, che la responsabilità del terzo non ha ad oggetto il fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice ma di-
scende da esso come conseguenza del fatto stesso, alla quale rimane estranea sotto il profilo della partecipazione psicologica del 
soggetto al reato». 
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mento che si viene a determinare rispetto alla identica posizione che il danneggiante assume nel pro-
cesso nel quale lo stesso è imputato, soprattutto se si considera che questa diversa posizione dipende 
esclusivamente dalle scelte del danneggiato di esercitare l’azione civile nella sede propria ovvero in 
quella penale. 

Come visto, infatti, nelle successive decisioni il Giudice delle leggi ha aggiustato il tiro, apportando 
alcuni correttivi a questa comparazione: piuttosto che dalla diversità della posizione che il danneggian-
te-convenuto-imputato viene ad assumere nel processo a seconda che l’azione risarcitoria sia esercitata 
in sede civile o penale, essa è stata fatta dipendere dalle peculiarità (e singolarità) del rapporto di assi-
curazione per la circolazione dei veicoli e natanti. 

La Corte sembra aver limitato la possibilità di una chiamata in causa del responsabile civile nel pro-
cesso penale ad un caso particolare di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. 18. Tuttavia, lo sposta-
mento del focus dell’indagine dalle asimmetrie esistenti tra processo civile e processo penale alle pecu-
liarità che contraddistinguono il contratto di assicurazione, ha fatto cadere in secondo piano le vistose 
alterazioni che in questo modo hanno subito le geometrie del sistema. 

Guardando, infatti, alla natura della fonte dell’obbligazione e alla titolarità di un diritto di azione di-
retto nei confronti del terzo responsabile, molti potrebbero essere i rapporti suscettibili di determinare 
l’intervento del terzo (oltre alla responsabilità dell’armatore, si pensi a quella dei precettori e maestri 
d’arte, di cui all’art. 2048 e quella dei padroni e committenti, di cui all’art. 2049 c.c.) 19. Ciò che non ren-
derebbe omologabili queste ipotesi a quelle da prendere in considerazione come termine di paragone 
sarebbe la mancanza del rapporto interno di "garanzia" tra imputato e responsabile civile nei termini 
delineati dall’art. 1917 c.c. ed il correlativo ed automatico diritto di regresso. 

V’è da chiedersi, però, perché tale aspetto sia effettivamente così decisivo sul piano della violazione 
del principio di eguaglianza, posto che la disparità di trattamento che assume rilievo nell’ottica dell’im-
putato non riguarda certamente la titolarità di un’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti 
del terzo, quanto piuttosto la presenza degli strumenti processuali per scaricare sul terzo o, quantome-
no suddividere con il medesimo, la responsabilità civile derivante dal fatto illecito. 

Per esigenze di coerenza tra situazioni sostanziali e corrispondenti diritti di azione nelle differenti 
sedi, la Corte ha comprensibilmente escluso la possibilità di introdurre, attraverso una indiscriminata 
declaratoria di incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p., una generale legittimazione dell’imputato a citare in 
tutti i casi – vale a dire anche in quelli non dipendenti da una posizione di garanzia ex lege – il terzo re-
sponsabile. 

Sebbene anche in ipotesi diverse da quelle nelle quali il terzo è chiamato a rispondere del fatto 
dell’imputato per disposizione normativa sia possibile ravvisare una disparità di trattamento tra pro-
cesso civile e processo penale (in quanto come visto al danneggiante sarebbe data la facoltà di chiamare 
in causa il terzo) 20, la mancata estensione a questi casi della legittimazione dell’imputato a citare nel 
processo penale il terzo garante (ancorché una analoga facoltà gli sarebbe consentita laddove l’azione 
risarcitoria fosse stata esercitata in sede civile) può tuttavia sembrare giustificabile, posto che egli co-
munque non verserebbe in una posizione diversa rispetto a quella del danneggiato (cui non spetta al-
cuna azione nel processo penale). 

 
 

18 La riconducibilità alla figura del litisconsorzio necessario del rapporto tra il danneggiante-proprietario e l’istituto assicura-
tore convenuti in giudizio per il risarcimento del danno tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, è sta-
ta affermata da Cass., sez. un. civ., 5 maggio 2006, n. 10311, in Giur.it., 2007, 8-9, p. 1927. 

19 Per una individuazione delle ipotesi dalle quali dipende la responsabilità civile, cfr. in dottrina A. De Caro, Responsabilità 
civile, cit., pp. 95-96; G. Guarneri, voce Responsabile civile, in Noviss. dig. it., Vol. XV, Torino, Utet, 1968, p. 616; C. Quaglierini, Le 
parti diverse dall’imputato, Milano, Giuffrè, 2003, p.118-120; N. Triggiani, Responsabile civile, cit., p. 453 ss. (il quale, nel definire il 
catalogo delle ipotesi di responsabilità civile per il fatto altrui rileva come esso delinei un sistema chiuso che non tollera né ese-
gesi di tipo estensivo, né, tantomeno, il ricorso allo strumento dell’analogia); R. Vanni, voce Responsabile civile, in Enc. giur. trec-
cani, Roma, p. 1-2; A. Vele, Responsabile civile (dir.proc.pen.), in Enc. giur., Roma, Treccani, 2007, p. 1-5 

20 Come visto il ragionamento da cui muove la Corte costituzionale nelle diverse decisione prese in esame è che la responsa-
bilità del terzo sia solo quella che trovi una fonte diretta nella legge. Dell’art. 185 c.p., però, potrebbe anche essere fornita 
un’interpretazione nel senso di non escludere dal novero dei soggetti che devono tenere indenni gli imputati per i danni da loro 
cagionati i terzi obbligati ex contracto. Il rinvio che l’art. 185 c.p., infatti, opera alle leggi civili, potrebbe essere inteso nel senso 
che la disciplina della fonte dell’obbligazione deve essere ricostruita in base a quelle disposizioni e siccome l’art. 1173 c.c. stabi-
lisce che le obbligazioni del terzo possono derivare anche da contratto, nulla dovrebbe escludere un’ampia applicazione di quel-
la previsione come inclusiva di una qualunque posizione di garanzia. 
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È innegabile, tuttavia e per converso, che in tutti gli altri casi in cui l’ordinamento riconosce al dan-
neggiante un’azione diretta nei confronti del terzo responsabile ex lege per fatto altrui, come nel caso di 
cui all’art. 878 c.n. o in quelli di cui agli art. 2048 e 2049 c.c. (ma gli esempi potrebbero essere moltepli-
ci 21), la disparità tra danneggiante e danneggiato è palese ed ingiustificabile perché, al cospetto 
dell’esigenza di tutelare in egual misura il diritto di azione del danneggiante e del danneggiato, le ri-
spettive posizioni non sono affatto sovrapponibili. 

In queste ipotesi, tuttavia, come si è avuto modo di osservare, ciò che ha consentito alla Corte di su-
perare la disparità di trattamento è il fatto che non sempre il danneggiante sarebbe titolare di un’azione 
regresso automatica nei confronti del terzo. Argomento che, però, a ben riflettere, non appare per nulla 
convincente. 

Premesso che non è del tutto esatto affermare che il danneggiante-imputato non sarebbe titolare di 
un’azione di tal genere (posto che, anche al di fuori dello schema dell’assicurazione obbligatoria, ai sen-
si dell’art. 2055 c.c., se il fatto dannoso è imputabile a più persone, esse sono tutte obbligate in solido al 
risarcimento del danno e colui che ha risarcito ha regresso nei confronti degli altri nella misura deter-
minata dalla gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate ovvero, nel caso di 
dubbio, in misura eguale 22), se si riflette attentamente sui termini della questione si può scorgere come 
tale peculiarità del rapporto di garanzia non sia affatto determinante ai fini del saggio di costituzionali-
tà condotto sul piano del diritto di eguaglianza. 

Con riguardo infatti alla posizione dell’imputato nei confronti del quale viene esercitata l’azione ci-
vile, l’unica situazione che assume rilievo consiste nelle possibili limitazioni che il suo diritto di azione 
nei confronti del terzo può subire, soprattutto considerando che esse dipendono dalla sede nella quale 
il danneggiato decide di esercitare la sua azione risarcitoria. 

Tenuto conto che l’art. 24, comma 1, Cost. assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tu-
tela dei propri diritti e che ogniqualvolta esista una posizione di garanzia la facoltà di farla operare co-
stituisce attuazione di quel principio costituzionale, è evidente allora come, da qualunque fonte tale ga-
ranzia promani ed in qualunque modo si atteggi il correlativo diritto di azione del danneggiato nei con-
fronti del terzo, al soggetto garantito deve poter essere consentito di attivare il rapporto di garanzia che 
vanta nei confronti del terzo. 

In sintesi, guardando il problema dal punto di vista del danneggiante-imputato-convenuto (l’unico 
rispetto al quale sono rilevanti gli eventuali differenti trattamenti) e rapportate le potenzialità di tutela 
della sua posizione nelle diverse sedi, il diverso modo in cui si atteggiano i rapporti assicurativi o le dif-
ferenze delineate dalla Corte costituzionale sul piano delle facoltà del danneggiato rispetto a vari rap-
porti di garanzia, non attenuano in alcun modo le dissimetrie in cui, anche per effetto della parziale de-
claratoria di incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p., egli versa, a seconda della sede in cui è esercitata 
l’azione di danno. 

E del resto, come si è accennato, nel ripercorrere il pensiero della Corte non si può non avvertire un 
certo disorientamento, perché, se ciò che dovrebbe essere valutato per stabilire se vi siano situazioni di 
disparità è la diversa situazione in cui viene a trovarsi l’imputato-danneggiante rispetto al convenuto-
danneggiante, a seconda delle scelte, del tutto libere ed insindacabili, poste in essere dal danneggiato, è 
evidente che costituiscono dati del tutto irrilevanti il fatto che al danneggiato spetti o meno un’azione 
diretta nei confronti del responsabile civile ovvero che al danneggiante spetti o meno un’automatica 
azione di regresso nei confronti del terzo. 

LE RAGIONI DEL SELF-RESTAINT DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Se si volesse scavare un po’ più nel profondo, si potrebbe forse trovare la vera ragione che ha impe-
dito Corte di portare alle estreme conseguenze i principi affermati nella sentenza n. 112/ 1998 che, ove 

 
 

21 Si v. nota 19. 
22 Cfr. Cass., sez. III, 27 luglio 2011, n. 16417, la quale, con riferimento alla responsabilità per fatto altrui del dipendente l’art. 

2049 c.c. «espone il padrone od il committente, oltre che all’obbligo risarcitorio verso il danneggiato, anche all’azione di regresso 
di cui all’art. 2055, secondo comma, c.c. proposta dai corresponsabili solidali del commesso, a nulla rilevando che tale responsa-
bilità scaturisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattandosi di regresso nella misura determinata dalla gravità 
della colpa del domestico o commesso». 
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applicati con linearità, avrebbero dovuto indurre a non limitare l’incostituzionalità dell’art. 83 c.p.p. 
all’assicurazione per responsabilità civile per i danni da circolazione. 

L’esame delle motivazioni delle sentenze, soprattutto quelle più recenti, infatti, dimostra che la Cor-
te, rispolverando argomenti che già nel vigore del codice del 1930 erano stati utilizzati per ritenere non 
fondate le questioni proposte 23, si sia mossa con l’obiettivo di scongiurare il pericolo che il processo pe-
nale sia trasformato in una sede in cui finiscono per confluire interessi diversi da quelli strettamente fi-
nalizzati a realizzare la potestà punitiva dello Stato, così aggravando gli endemici problemi che afflig-
gono la macchina giudiziaria. 

Si può constatare come a partire dalla sentenza n. 75/ 2001 parti significative delle motivazioni siano 
state impiegate proprio per sostenere, con argomenti di più ampio respiro, come un allargamento della 
platea di soggetti che partecipano al processo si porrebbe in contrasto con l’idea ispiratrice del nuovo 
codice di rito, il quale, superando il tradizionale ed ormai non più attuale ed attuabile primato della 
giurisdizione penale, avrebbe incentivato l’esodo delle domande risarcitorie verso i lidi civili 24. 

La Corte, in particolare, ha osservato che il legislatore del 1988, nel ridefinire i previgenti assetti or-
dinamentali, si è mosso seguendo percorsi che tendono alla massima semplificazione e a realizzare la 
necessaria celerità del processo penale. Ciò, sempre secondo la Corte, sarebbe dimostrato, tra l’altro, 
dalla riduzione entro margini ristretti delle questioni pregiudiziali (circoscritte cioè ai soli casi in cui lo 
ius dicere inerisca a tematiche che, per la peculiare rilevanza collettiva, richiedano la certezza di pronun-
ce destinate a riverberarsi erga omnes) e dal drastico ridimensionamento delle diverse forme in cui si ar-
ticola il potere di giudizio (volto a privilegiare non solo e non tanto le prerogative di autonomia di que-
sto o quel settore giurisdizionale, quanto, soprattutto, le "specificità" che lo connotano sul piano funzio-
nale e dell’ordinamento). 

Il segno più tangibile di questa inversione di rotta, prosegue ancora la Corte, sarebbe costituito dalla 
sostituzione «(del)la tradizionale dipendenza della azione civile rispetto a quella penale ed agli effetti 
espansivi del giudicato» (con) la “tendenziale separatezza dei relativi alvei processuali»; in questo rin-
novato sistema, il legislatore della riforma si sarebbe dunque «fatto carico di calibrare nuovi strumenti 
di garanzia atti a tutelare, da un lato, la posizione del danneggiato-attore e, dall’altro, quella dell’impu-
tato-convenuto, e di quanti, in base all’art. 185 c.p., debbono, a norma delle leggi civili, "rispondere per 
il fatto di lui", e che, come tali, sono obbligati in solido al risarcimento del danno cagionato dal reato» 25. 

In tale prospettiva la delimitazione dei poteri di citazione del responsabile civile non è altro che la 
coerente conclusione di tali argomenti. 
 
 

23 Cfr. Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 38, in Giur. cost. 1982, 316, la quale, chiamata a rispondere della legittimità degli artt. 107 
e 110 c.p.p. 1930, censurati in quanto, escludendo che anche l’imputato, oltre alla parte civile, possa chiedere la citazione in giudizio del 
responsabile civile, sarebbero in contrasto con l’art. 3 Cost. (perché avrebbero posto in essere una disparità di trattamento non sorretta 
da razionale giustificazione) e comunque avrebbero leso anche l’art. 24 Cost. (perché avrebbero introdotto una limitazione del diritto di 
difesa dell’imputato stesso, costretto ad agire eventualmente in via autonoma nei confronti del detto responsabile, successivamente alla 
sentenza di condanna conclusiva del giudizio penale, nel quale più completa ed immediata avrebbe potuto invece svolgersi la tutela 
dei suoi diritti nei confronti del responsabile civile), aveva ritenuto infondate le censure denunziate. 

È significativo sottolineare come il primo argomento speso dalla Corte per escludere la pretesa violazione del principio di 
eguaglianza era costituito dalla natura accessoria sia dell’azione risarcitoria della parte civile nel giudizio penale, sia della even-
tuale citazione del responsabile civile; poiché la partecipazione di quest’ultimo al processo penale è funzionale ad un oggetto 
del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo penale, la relativa regolamentazione, per quanto attiene alla sua citazio-
ne, riflette tale diversità, così come risente delle caratteristiche dell’azione civile, che è subordinata alle scelte della parte lesa, 
che può liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile. Negli 
stessi termini, cfr. C. cost., 18 giugno 1982, n. 120, in Giur. It., 1982, p. 1109. 

24 Analogo argomento era stato utilizzato da Corte cost., sent. 6 maggio 2009, n. 131 in Dir. pen. proc., 2009, 7,p. 831 la quale 
ha dichiarato infondata una questione di legittimità (sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.,) dell’art. 83, comma 1, 
c.p.p., in combinato disposto con l’art. 1917, comma 2, c.c., nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non 
consente l’autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell’assicuratore della responsabilità civi-
le del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo. Anche in questo caso, movendo dalla constatazione che 
l’art. 1917, comma 2, c.c. non consente l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, la Corte aveva rilevato, 
tra l’altro, che l’accoglimento della richiesta del giudice a quo avrebbe determinato un allungamento dei tempi processuali. 
Condivide questa opinione A. De Caro, Responsabile civile, cit. p. 96, il quale evidenza che «Il nuovo codice di rito esprime una 
chiara scelta politica che predilige l’esercizio dell’azione civile nella sua sede naturale piuttosto che in quella penale e ciò si ri-
verbera, naturalmente, anche sulla posizione del responsabile civile, accentuata in senso accessorio ed eventuale»; G. De Rober-
to, Responsabile civile e processo penale, Milano, 1990, p. 99-100. 

25 Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75. 
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Se dunque, come afferma la Corte, l’introduzione dell’azione civile nel processo penale impone di 
«circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale», tenuto conto anche del 
fatto che l’incremento delle regiudicande estranee alle finalità tipiche del processo penale costituirebbe 
un fattore che determina un ulteriore aggravio dell’iter con conseguente perdita di snellezza e celerità 
nelle cadenze e nei tempi di definizione, è ovvio, per un verso, «il particolare rigore con il quale devono 
essere misurate le disposizioni che regolano l’ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle neces-
sarie» e, per l’altro «l’accentuazione in senso accessorio ed eventuale della posizione ed del ruolo del 
responsabile civile» 26. 

L’INSANABILITÀ DELL’ASIMMETRIA 

Anche l’argomentazione di più ampio respiro, tuttavia, non riesce a fornire una spiegazione convin-
cente dell’alterazione delle geometrie determinata dall’introduzione dell’azione civile nel processo pe-
nale e, soprattutto, delle limitazioni delle facoltà riconosciute all’imputato di provvedere alla citazione 
del terzo con lui solidamente responsabile per l’obbligazione risarcitoria derivante dal reato da lui 
commesso. 

L’esame delle decisioni assunte dal Giudice delle leggi, al di là delle soluzioni alle quali esse perven-
gono in relazione alle singole questioni decise, evidenziano come la stessa Corte non possa negare l’esi-
stenza di una effettiva ed oggettiva disparità di trattamento tra le posizioni assunte dall’imputato-
convenuto a seconda della sede nella quale il danneggiato-attore decida di esercitare l’azione risarcitoria. 

L’argomento di sistema – emerso soprattutto nelle ultime decisioni – per escludere che le rilevate 
dissimetrie possano determinare una violazione del principio di eguaglianza, però, oltre a non dissol-
vere tutti i dubbi, apre spaccature ben più profonde, che inducono a ritenere non più procrastinabile 
una completa rivisitazione dell’intera materia dell’innesto delle questioni civili nel processo penale. 

È innegabile che l’introduzione nel processo penale di interessi alieni a quelli dell’accertamento del 
fatto reato e, più in particolare, l’inserimento di una regiudicanda esogena alla finalità dello stesso, de-
termini, per quanto accessoria ed eventuale, una significativa alterazione degli equilibri ed una com-
promissione dell’efficienza complessiva del sistema. 

Non sembra tuttavia che – una volta ammessa la tutela degli interessi civili nel processo penale e, 
dunque accettato, in base ad un bilanciamento operato a monte, il conseguente deficit di efficienza – 
possa, poi, essere giustificata una corrispondente limitazione dei diritti esercitabili dall’imputato. Seb-
bene la speditezza del processo sia certamente un valore da difendere (e da pretendere), esso non può 
però essere perseguito a costo di una compressione dei diritti del soggetto che suo malgrado lo deve 
subire, anche perché, in tal modo, sarebbe evidente lo scambio delle cause con gli effetti. 

A voler ragionare in termini di efficienza, infatti, quel che comporta un appesantimento delle forme 
ed un aggravio dei tempi è proprio la trattazione nel processo penale degli interessi civili, scelta, que-
sta, che se risponde alla tradizione processuale italiana, non costituisce affatto opzione costituzional-
mente obbligata 27. 

Quel che, infatti, costituisce un principio inderogabile in base all’art. 24, comma 1, Cost. è che non 
siano frapposti limiti al danneggiato che abbia subito un pregiudizio economico da reato a vedersi ri-
conosciuta la tutela dei propri diritti risarcitori. Tuttavia, non è affatto necessario che il ristoro dei danni 
debba avvenire nell’ambito del processo penale. 

I sistemi di common law, come noto, ignorano l’istituto della parte civile nel processo penale e scelte 
pragmatiche tollerano la coesistenza di conflitti di decisioni assunte in sede civile ed in sede penale sul-
lo stesso fatto 28. 

 
 

26 Così, ancora Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75. 
27 L’istituto dell’azione civile nel processo penale è presente in Italia sin dall’8 settembre 1807 allorquando Eugenio Napo-

leone (vicerè d’Italia) emanò il codice di procedura penale. Esso fu poi recepito dalle legislazioni degli Stati preunitari (tra i qua-
li il codice sardo del 1848, via via esteso alle province annesse). Per una retrospettiva storica, A. Pennisi, L’accessorietà dell’azione 
civile nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1981, p. 29 ss. 

28 Un clamoroso esempio di questa possibile divaricazione tra soluzioni si è avuta nel celebre processo di O.J. Simpson. 
Sull’argomento, cfr. A.M Dershowitz, Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson, Giuffrè, Milano, 2007, 
passim.  
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Pacifiche le facoltà della persona offesa e i diritti che questa deve certamente essere ammessa ad 
esercitare nel processo penale, quando tuttavia si consenta al danneggiato di ottenere la tutela della 
propria domanda risarcitoria nel processo penale (atteso che, come affermato dalla Corte, attraverso ta-
le iniziativa il danneggiato inserisce una vera e propria azione civile tendente a realizzare in connessio-
ne col giudizio penale esclusivamente interessi civilistici 29), non appare giustificabile che all’imputato 
siano poste limitazioni alla tutela dei suoi correlativi diritti di difesa e di azione e che, in particolare, a 
lui sia richiesto di ricorrere alla sede civile per ottenere la citazione del terzo civilmente coobbligato per 
fatto proprio: se la costituzione di parte civile corrisponde all’azione civile e se si opta per un sistema 
che lascia al danneggiato la scelta della sede nella quale esercitare la propria azione, non sembra ri-
spondere a ragionevolezza che l’imputato – il quale rispetto all’iniziativa della parte civile è un conve-
nuto – debba vedere compresse le facoltà che egli potrebbe normalmente esercitare laddove l’azione 
fosse esercitata nell’ambito di un processo civile 30. 

Se è vero che l’azione di regresso che egli potrebbe esercitare nei confronti del suo garante costitui-
sce una domanda meramente civilistica che, in quanto tale, è bene sia presentata in una sede diversa dal 
processo penale, l’argomento è totalmente reversibile, perché, spostato il ragionamento su questo pia-
no, anche la domanda risarcitoria del danneggiato, allora, dovrebbe esulare dal processo penale. 

Del resto, ove non si perseguisse con coerenza il modello civilistico, una volta inserita nel processo 
penale la tutela degli interessi civili, si genererebbero ulteriori aporie di sistema difficilmente superabili. 

Una prima ed evidente ricaduta è quella dell’efficacia extrapenale del giudicato che, in forza degli 
artt. 652 e ss. c.p.p., è stata disciplinata per riverberare i suoi effetti anche sulle decisioni assunte da al-
tre giurisdizioni. 

In linea teorica, «i rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile o amministrativa possono 
essere regolati in base a tre diversi criteri: a) indipendenza assoluta della varie giurisdizioni; b) efficacia 
vincolante del giudizio penale nei confronti delle altre giurisdizioni; c) efficacia vincolante del giudizio 
penale per taluni casi (es. giudizio di condanna), indipendenza negli altri» 31. 

Tradizionalmente, il nostro ordinamento, in omaggio al principio di unità della giurisdizione volto an-
che ad evitare conflitti di giudicati, si è ispirato al criterio della efficacia vincolante del giudicato penale 
nei processi civili ed amministrativi, ed anche il nuovo codice non si è discostato da tale impostazione. 

Il fenomeno della efficacia extrapenale del giudicato, rispetto a quanto prevedeva il codice abrogato 
(che aveva statuito una generalizzata prevalenza dell’accertamento penale), è tuttavia variamente mo-
dulato, oltre che in ragione delle diverse tipologie di giudizi – civili, amministrativi o disciplinari – nei 
quali la sentenza pronunciata in sede penale deve produrre i suoi effetti, anche in ragione della parteci-
pazione o meno al processo del soggetto nei confronti del quale deve essere fatta valere l’efficacia di cui 
si tratta. 

In base agli artt. 651, comma 1, 651-bis, comma 1, e 654 comma 1, c.p.p., le sentenze irrevocabili (a se-
conda dei casi, di condanna, di assoluzione o di irrilevanza penale del fatto) esplicano efficacia di giu-
dicato nei confronti del responsabile civile, a condizione che quest’ultimo sia intervenuto o sia stato ci-
tato nel processo penale. 
 
 

29 Corte cost., sent. 22 gennaio 1982, n. 38. 
30 Come osservato da G. Alpa-V. Zeno-Zencovich, voce Responsabilità civile da reato, in Enc. del dir., Milano, Giuffrè, vol. 

XXXIX, 1988, p. 1280 la ratio della previsione che disciplina la figura del responsabile civile nel processo penale si rinviene nel 
principio di economia dei giudizi, volto ad evitare che il danneggiato debba intraprendere un nuovo giudizio per i medesimi 
fatti. A testimonianza dell’insoddisfazione della soluzione alla quale era pervenuta la Corte costituzionale, possono essere ri-
chiamati anche i tentativi di forzarne i limiti applicativi talvolta tentati nella prassi. Sul punto si veda Trib. Milano, uff. ind. 
prel., 18 marzo 2000, in Foro amb., 2000, p. 323 che ha riconosciuto al magistrato, citato per il risarcimento del danno da lui stesso 
cagionato nell’esercizio delle sue funzioni, la legittimazione a chiamare in giudizio il responsabile civile Stato, così come 
l’assicurato – danneggiante convenuto – può chiamare in garanzia l’impresa assicuratrice versandosi in entrambi i casi in ipotesi 
di responsabilità ex lege alla quale si riferisce il comma 2 dell’art. 185 c.p.; Trib. Verbania, 14 ottobre 1999, in Giust. pen., 2000, III, 
p. 246 con nota di A. Diddi, Presupposti e limiti di partecipazione del responsabile dei danni per fatto altrui, che ha riconosciuto all’im-
putato di citare quale responsabile civile il suo datore di lavoro; contra, invece, Trib. Roma, 18 ottobre 2000, in Giust. pen., 2001, 
III, p. 297, con nota di A. Diddi, Problemi di costituzionalità sui limiti in tema di citazione del responsabile civile, che ha escluso la legit-
timazione dell’imputato di omicidio conseguente a colpa professionale a citare, quale responsabile civile, l’azienda ospedaliera 
presso la quale esercita la sua attività professionale. In dottrina, per una panoramica, cfr. M. Bouchard, Il responsabile civile, in A. 
Baldelli-M. Bouchard (a cura di), Le vittime del reato nel processo penale, Torino, Utet, 2003, p. 195; E.M. Catalano, op. cit., p. 2465. 

31 G. Leone, Trattato di diritto processuale penale, vol. III, Napoli, Jovene, 1961, vol. I, p. 284. 
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Ora, è del tutto evidente come le diverse regole che concernono il regime di formazione e di valuta-
zione della prova possono comportare che l’imputato condannato in sede penale al risarcimento del 
danno, nell’esercitare l’azione di regresso nei confronti del terzo, non solo non potrebbe far valere au-
tomaticamente l’efficacia della sentenza penale emessa contro di lui rispetto ad un soggetto rimasto 
estraneo al processo; non solo non potrebbe far valere nei confronti del medesimo le affermazioni con-
tenute nella sentenza di condanna 32; ma potrebbe trovare limitazioni nel diverso regime di formazione 
della prova esistente nella sede civile rispetto a quella penale. 

Ma, a ben guardare, vi è anche un altro aspetto che mette a nudo l’aporia cui si perviene applicando 
l’argomento della Corte costituzionale. 

Il codice penale 1930, verosimilmente per una scelta alla quale non sono estranee connotazioni di ca-
rattere ideologico, ha qualificato l’obbligazione risarcitoria per il fatto derivante da reato “sanzione civi-
le”, nonostante la dogmatica civilistica rifiuti l’idea che il risarcimento – che notoriamente ha la funzio-
ne di ripristinare i valori della deminutio patrimonii conseguente all’azione dannosa – possa svolgere una 
funzione sanzionatoria. 

Evidentemente, tuttavia, in un sistema che complessivamente guardava al processo penale come ad 
un fenomeno con un’alta vocazione repressiva, anche il risarcimento del danno derivante da reato do-
veva rientrare tra le funzioni delle quali si doveva far carico lo Stato nel momento in cui era chiamato a 
decidere sulla responsabilità penale dell’imputato. 

La principale e più tangibile testimonianza di tale impostazione ideologica è forse rappresentata dal-
la previsione contenuta dall’art. 165 c.p., che statuisce che la sospensione condizionale della pena può 
essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, alla pubblicazione della sentenza a 
titolo di riparazione del danno ovvero all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del rea-
to e, sempre che il condannato non vi si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore del-
la collettività, ovvero anche al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o 
provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso 33. 

È del tutto evidente che, al cospetto di simili evenienze, la possibilità per l’imputato di poter preten-
dere la citazione del terzo responsabile civile per il fatto proprio non sia affatto una questione esorbi-
tante dalle finalità del processo penale. 

Mutatis mutandis è la stessa logica sottesa alla legittimazione dell’imputato a citare il civilmente 
obbligato per la pena pecuniaria, che si giustifica con l’esigenza prevenire sul piano civilistico, in 
prima battuta, ma con evidenti ricadute su quello penale, in seconda battuta, i rischi derivanti dal-
l’incapacità di sostenere in executivis il pagamento delle multe e delle ammende irrogate con la sen-
tenza di condanna. 

Anche a voler superare tali inconvenienti, quello che, poi, rende davvero poco convincente il pensie-
ro della Corte è l’asserita tendenza dell’ordinamento ad evitare che sul processo penale convergano in-
teressi che esulano dalle finalità cui esso è preordinato. 

L’argomento riprende, a ben vedere, quello espresso dal legislatore nella Relazione al progetto pre-
liminare del codice, ove era stato affermato, appunto, che il nuovo modello avrebbe dovuto favorire la 
proposizione delle domande civilistiche nelle sedi proprie. 

Come può agevolmente rilevarsi dando uno sguardo a quanto avviene nella pratica, tutto questo 
non è affatto accaduto. Il sistema non sembra affatto favorire il quadro auspicato, come dimostra, so-
prattutto nei processi di una certa rilevanza, la incontenibile proliferazione di persone danneggiate (si 
pensi ai crack finanziari degli ultimi anni, nei quali hanno fatto ingresso, accanto all’accusa pubblica, 
 
 

32 Sul tema cfr. Cass., sez. civ., III, 20 settembre 2006, n. 20325 in Danno e Resp., 2007, 5, p. 550, secondo la quale la sentenza 
penale irrevocabile di assoluzione esplica la propria efficacia nel giudizio civile di risarcimento dei danni promosso nei confron-
ti dell’imputato-danneggiante e dei coobbligati, solo se in sede penale il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato verso 
tutti i corresponsabili. 

33 La disposizione è stata modificata dall’art. 2, l. 11 giugno 2004, n. 145, che vi ha aggiunto anche la previsione secondo cui il 
giudice può condannare l’imputato anche allo svolgimento di attività non retribuita di pubblica utilità. 

Secondo C. Santoriello, voce Parte nel processo penale, in Dig. disc. pen., II Agg., Torino, Utet, 2009, p. 575-576, con l’entrata in 
vigore del nuovo codice di procedura penale, l’idea che il danno prodotto da reato costituisca elemento dell’illecito criminoso 
sarebbe divenuta insostenibile, avendo il legislatore riconosciuto l’autonoma natura giuridica dell’azione civile nel processo pe-
nale, quale azione di responsabilità da illecito. Per la verità, come osservato nel testo, tali segnali non sono così evidenti. Peral-
tro, dal punto di vista sistematico, la norma che in un certo senso guida l’intera materia è la disposizione contenuta nel codice 
penale che delinea sul piano sostanziale il legame tra responsabilità civile e quella penale. 
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migliaia di parti lese oltre a innumerevoli associazioni private portatrici di interessi propri). 
Già si è detto che il sistema ha dovuto prevedere che l’efficacia extrapenale del giudicato dipende 

dal fatto che i soggetti nei confronti dei quali esso deve operare siano stati posti in grado di partecipare 
al processo e tutto ciò costituisce certamente un disincentivo a tenere fuori dallo stesso quei soggetti che 
devono esercitarvi azioni accessorie. 

A ciò si aggiunga, poi, che, l’art. 75 c.p.p., se consente per un verso che l’azione civile intrapresa in sede 
civile prima dell’esercizio dell’azione penale prosegua nella sua sede naturale (senza subire sospensioni), 
per altro, consente pure all’attore di optare per il trasferimento della stessa nel processo penale. 

Non solo, ma sempre ai sensi dell’art. 75 c.p.p. (comma 2) è previsto che se l’attore può esercitare 
l’azione in sede civile, anche in questo caso senza subire condizionamenti da quanto accade nel proces-
so penale, quando non è più ammessa la costituzione di parte civile, tuttavia, se l’azione è proposta in 
sede civile nei confronti dell’imputato dopo la sentenza penale di primo grado o dopo la costituzione di 
parte civile nel processo penale (comma 3), il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della senten-
za penale non più soggetta a impugnazione 34. 

Ora, è evidente che se la prima condizione è certamente in linea con l’idea di non concentrare nel 
processo penale interessi ad esso estranei, la seconda è certamente in controtendenza con tale imposta-
zione, in quanto è chiaramente ispirata ad un primato della giurisdizione penale. 

E, del resto, che il legislatore non abbia seguito con coerenza e rigore il disegno di favorire la ten-
denziale esautorazione della parte civile dal processo penale e l’autonomia delle due ‘giurisdizioni’, lo 
si può cogliere in tanti istituti del processo che sembrano piegati proprio a favorire gli interessi della 
parte civile. 

Si può accennare alla previsione contenuta nell’art. 576 c.p.p., che consente alla parte civile di pro-
porre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli ef-
fetti della responsabilità civile, perfino contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio o 
nel giudizio abbreviato. 

Si pensi, soprattutto, a quanto prevede l’art. 578 c.p.p. che, a proposito dei poteri del giudice del-
l’impugnazione quando nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, al-
le restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e nelle more sia 
sopravvenuta una causa di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, stabilisce che, in deroga so-
stanzialmente all’art. 129 c.p.p., la corte di appello e la corte di cassazione decidano sull’impugnazione 
ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 

Per rimanere in tema di responsabile civile si può, ancora, e, ricordare che, ai sensi dell’art. 85, c.p.p., 
qualunque terzo responsabile per il fatto dell’imputato potrebbe intervenire volontariamente nel pro-
cesso penale, sul modello dell’art. 105 c.p.c. 

CONCLUSIONI 

La conclusione alla quale si perviene dall’analisi della questione della legittimazione dell’imputato a 
citare il responsabile civile, dunque, è che ci si trova al cospetto di una punta di un iceberg: al di sotto di 
quel che affiora in superficie vi è una problematica ben più ampia. 

Contrariamente a quanto postulato dalla Corte costituzionale, vi sono segnali che rendono palese 
come il legislatore non si sia affatto mosso con la finalità di “alleggerire” il processo penale disincenti-
vando l’ingresso di parti accessorie e di circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumu-
lo processuale; l’ordinamento, infatti, tollera addirittura che il processo penale possa continuare a pro-
seguire, nonostante l’improcedibilità della domanda introdotta dal pubblico ministero, per occuparsi 
dei soli interessi civili delle parti danneggiate. 

Complicato dunque pretendere, come ha fatto la Corte costituzionale, che la questione dei limiti en-
tro i quali l’imputato possa citare il responsabile civile possa essere inserita all’interno di un disegno 
coerente ed unitario. 
 
 

34 Evidenzia come tale disposizione si ponga in antitesi con il favor separationis dell’azione civile G. De Roberto, Responsabile 
civile, cit., p.100-101, e spec. nt. 4. Osserva l’A. che sebbene nei confronti della parte civile (e a fortiori del responsabile civile) non 
operi l’efficacia del giudicato penale di assoluzione (in quanto le parti non hanno avrebbero partecipato al procedimento), cio-
nondimeno ed in maniera contraddittoria viene previsto che il processo penale debba rimanere sospeso.  
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Soprattutto, al cospetto di soluzioni del tipo di quelle assunte (e di altre ancora, delle quali, sempre a 
proposito dell’estensione dei poteri del giudice penale nella trattazione delle questioni della parte civi-
le, si è dovuta occupare la Corte di cassazione 35) non destano meraviglia le decisioni, talvolta eccentri-
che, tendenti a limitare la trattazione degli interessi civili nel processo penale 36. 

È il segno evidente del disagio che si avverte in una materia che è giunto il momento di sottoporre 
ad un intervento razionalizzatore del legislatore, dopo una seria riflessione sul ruolo da assegnare nel 
processo penale ai soggetti portatori degli interessi privatistici 37. 

 
 

35 Si veda, sul punto, tra le altre, la questione dell’estensione del potere della parte civili di partecipazione nei procedimenti 
camerali nei quali si trattano le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali oggetto di recente disamina da parte di 
Cass., sez. un., 28 settembre 2017, n. 22 la quale ha affermato che se, da un lato, il difensore della parte civile ha diritto di riceve-
re avviso di udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dell’imputato avverso una ordinanza di sequestro 
conservativo e di partecipare all’udienza, dall’altro, non può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p. (salvo il 
caso in cui non sia stato posto in condizione di partecipare all’udienza ex art. 324 c.p.p.), avverso l’ordinanza emessa dal tribu-
nale del riesame. 

36 Sul punto, cfr. recentemente App. Venezia, ord. 9 gennaio 2018, in Dir.pen.cont., 2018, n.3, p.239, con nota di S. Martelli, Al-
la Consulta l’art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale. 

Meno recentemente, Tribunale di Roma, ord. 31 luglio 2001, in Gazz. Uff., 1ª serie speciale, 2001, n. 44 aveva sollevato, in rife-
rimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 
comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 c.p.p., nella parte in cui prevedono la pos-
sibilità di azione civile delle parti private nel processo penale sulla base del rilievo, tra l’altro, che l’intervento nel processo pena-
le di una parte ulteriore, che mira a realizzare "interessi morali e civilistici", provocherebbe, infatti, uno "sbilanciamento" a favo-
re dell’accusa, potendo generare nel giudice una "pressione inconscia" – correlata all’aspirazione a rendere comunque giustizia 
alla vittima del reato – tale da compromettere la serenità e la correttezza della decisione: e ciò tanto più in un sistema processua-
le come quello italiano, che ammette decisioni su base indiziaria e nel quale la valutazione della convergenza e della forza degli 
indizi non si fonda "su un criterio rigorosamente scientifico". Corte cost., 18 luglio 2002, n. 364 in Giur. cost.,, 2002, p. 2720 aveva 
tuttavia dichiarato l’inammissibilità della questione. 

Sull’argomento, cfr. anche App. Venezia, 27 novembre 2001, riportata da F. Ruggieri, Diritto processuale e pratiche criminali, 
Bologna, Zanichelli, 2018, p. 358 che, in un caso di sopravvenuta inammissibilità (per rinuncia) dell’appello del pubblico mini-
stero, dovendo decidere l’appello proposto dalla parte civile che denunciava la nullità della sentenza di primo grado (per viola-
zione dell’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), anziché disporre l’annullamento della sentenza e, per l’effetto, rimettere gli atti al 
giudice di primo grado (ai sensi dell’art. 604, comma 4, c.p.p.), ha applicato analogicamente l’art. 622 c.p.p. (annullamento della 
sentenza ai soli effetti civili da parte della cassazione). 

37 Il problema, ovviamente, non può essere risolto semplicemente eliminando la presenza di soggetti portatori di interessi 
individuali dal processo penale, dovendosi tenere conto dei vincoli derivanti dall’attuazione della direttiva 2012/29/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione delle vittime di reati e, in particolare dell’art. 16, che vincola gli Stati 
membri a garantire alla vittima del reato il diritto ad ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte 
dell’autore nell’ambito del procedimento penale. Sebbene in forza della medesima previsione sia possibile che i singoli diritti 
nazionali prevedano che la decisione sulla domanda risarcitoria sia adottata anche nell’ambito di un altro procedimento giudi-
ziario, è indubbio come, rispetto a reati che attentano a beni fortemente individualizzati, il processo penale non possa prescin-
dere dalla presenza della vittima del reato. 
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Gli autori, dopo aver ricostruito le origini dei nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 618 c.p.p., recentemente introdotti 
dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, si soffermano sui pregi e difetti di tali disposizioni, con cui il legislatore ha voluto 
valorizzare il ruolo delle sezioni unite penali della Cassazione rispetto al passato. 
 
After reconstructing the origins of the new paragraphs 1-bis and 1-ter, recently added to Article 618 of the Italian 
Code of Criminal Procedure by Law n. 103 of 23 June 2017, the paper focus on the benefits and the drawbacks of 
these two provisions, that the legislator introduced to give a more prominent role to the Court of Cassation, sitting 
as a full criminal court, compared to the past. 
 

PREMESSA 

La presa d’atto che la Cassazione si trovi in una situazione endemica di «crisi profonda costituisce 
[…] un motivo che ricorre da lungo tempo nell’ambito della letteratura specialistica» 1. Per rendersene 
conto basta confrontare il titolo di due autorevoli interventi pubblicati a distanza di ottant’anni: si allu-
de, per un verso, a uno scritto di Ludovico Mortara del 1906 e, per l’altro, al discorso d’insediamento 
alla presidenza della suprema Corte di Antonio Brancaccio del 1986; in entrambi i casi si è parlato «della 
necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione» 2. 

Il trascorrere di altri tre lustri – inframmezzati dall’approvazione del Codice Vassalli e dalla creazio-
ne della Settima sezione 3 – non ha mutato questo leitmotiv 4. 

 
 

* Pur essendo frutto di una riflessione comune, i §§ 6-10 sono stati redatti da Mitja Gialuz, mentre i §§ 1-5 da Jacopo Della Torre.  
1 Così, G. Fiandaca, La Cassazione penale: problemi di funzionamento e di ruolo, in Foro it., 1988, V, c. 441.  
2 Si vedano, sul punto, S. Evangelista-G. Canzio, Corte di cassazione e diritto vivente, in Foro it., 2005, V, c. 83. La lettera di L. 

Mortara a C. Fadda, così intitolata, è pubblicata in AA.VV., Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamen-
to, I, Napoli, Luigi Pierro, 1906, p. 195 ss., mentre il testo di A. Brancaccio, in Foro it., 1986, V, c. 461 ss. Un altro grido di dolore 
sul numero eccessivo dei ricorsi, risalente agli anni Ottanta, si può ritrovare in G. Mirabelli, Discorso di commiato del primo presi-
dente della Corte di cassazione, ivi, 1985, V, c. 224.  

3 Per una sintesi delle più importanti novelle della disciplina della Cassazione penale, approvate a partire dall’entrata in vi-
gore del nuovo codice, cfr. E. Lupo, voce Cassazione penale, in Enc. dir., Annali X, Milano, Giuffrè, 2017, p. 177 ss. 

4 A riguardo, cfr. E. Lupo, Cassazione e legalità penale. Relazione introduttiva, in AA.VV., Cassazione e legalità penale, a cura di A. 
Cadoppi, Roma, Dike, 2017, p. 33.  
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Ancora nel 2016, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, un altro primo presidente ha 
riconosciuto apertamente il fatto che la Cassazione – «assediata» 5 da un carico giudiziario sempre più 
imponente, assolutamente non paragonabile a quello delle altre Corti supreme europee 6 – continui a 
non riuscire a «esercitare efficacemente la funzione nomofilattica, a costruire “isole di ordine” o di uni-
formità, sufficientemente solide e idonee a dissipare il “disordine entropico” del mondo reale dell’espe-
rienza giuridica e ad assicurare alla complessità del sistema una pur limitata e provvisoria stabilità» 7. 

Al fine di attenuare tale crisi cronica, il legislatore è intervenuto, da ultimo, con la cosiddetta “rifor-
ma Orlando”, la quale ha apportato – con più provvedimenti 8 – una nutrita serie di modifiche al titolo 
III del libro IX del codice di procedura penale 9, aggiuntesi alle misure organizzative “interne” già pro-
mosse dai vertici della Corte 10. 

Orbene, in questa sede il focus verrà posto sulle disposizioni introdotte dal comma 66 dell’art. 1 11 
della l. 23 giugno 2017, n. 103, caratterizzate dall’obiettivo dichiarato di «rafforzare l’uniformità e la 
stabilità nomofilattica» 12 della suprema Corte, messa a rischio «dal moltiplicarsi dei contrasti interni e 
dalla scarsa incidenza, sul flusso dei ricorsi, dei […] principi di diritto affermati» 13. Ci si riferisce ai 
nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 618 c.p.p., volti a valorizzare la funzione delle sezioni unite penali, 
 
 

5 Ci si riferisce al titolo del noto convegno, tenutosi a Roma il 27-29 settembre 2012, i cui atti possono ritrovarsi in AA.VV., La 
Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità, Milano, Giuffrè, 2014.  

6 In questo senso cfr. G. Canzio, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, Roma, 28 gennaio 2016, in 
www.cortedicassazione.it, p. 27. A riprova di tali considerazioni, basti pensare che mentre la Cassazione penale italiana emana, 
costantemente, ogni anno ben oltre 50000 decisioni, il Bundesgerichthof tedesco ne pronuncia circa 3000 (così R. Orlandi, Rinascita 
della nomofilachia: sguardo comparato alla funzione “politica” delle Corti di legittimità, in Cass. pen., 2017, p. 2605), mentre la Cassazio-
ne francese meno di 8000 (questo dato è reperibile al seguente link https://www.courdecassation.fr/institution_1/activite_chiffres_58/ 
statistiques_2017_38411.html). Ulteriori dati statistici si possono ritrovare in M. Chiavario, La garanzia della ricorribilità e i suoi costi. 
Riscrivere la norma costituzionale?, in Cass. pen., 2013, p. 2893 ss.  

7 Così, G. Canzio, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, cit., p. 28. L’Autore riprende la figura delle “isole 
di ordine” da M. Taruffo, Aspetti del precedente giudiziale, in Criminalia, 2014, p. 56.  

8 Ossia mediante la l. 23 giugno 2017, n. 103, contenente un articolato novero di previsioni di diretta applicazione e poche di-
rettive di delega in materia di impugnazioni, e il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, attuativo dei criteri direttivi contenuti nella prima.  

9 Sul tema la letteratura è, oramai, molto vasta. Un quadro di sintesi si può trovare in L. Marafioti-R. Del Coco, Le eterogenee 
incursioni nel ricorso per cassazione, in AA.VV., La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, a cura di 
M. Bargis e H. Belluta, Torino, Giappichelli, 2018, p. 83 ss. e R. Fonti, Interventi e ripercussioni sul ricorso per cassazione nel “secondo 
tempo” della riforma delle impugnazioni, ivi, p. 254 ss.  

10 Sul punto si veda, ancora, G. Canzio, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, cit., p. 28 ss.  
11 In argomento si vedano, in particolare, R. Aprati, Le sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e l’uniforme interpreta-

zione della legge (commi 66-69 L. n. 103/2017), in AA.VV., La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e all’ordinamento penitenziario (L. 103/2017), Milano, Giuffrè, 2017, p. 275 ss.; A. Caligaris, Le modifiche all’art. 
618 Cpp: verso un effettivo ed auspicato potenziamento della funzione nomofilattica, in www.lalegislazionepenale.eu, 16 luglio 2018; A. 
De Caro, Il ricorso per cassazione, in AA.VV., La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura 
di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2017, p. 245 ss.; Id., Riflessioni sparse sul nuovo assetto nomofilattico. Le decisioni vincolanti 
delle Sezioni unite al cospetto del principio del giudice soggetto solo alla legge: un confine violato o una frontiera conquistata?, in Arch. 
pen. online, Speciale Riforme, 11 maggio 2018; R. Del Coco, Il restyling della Cassazione tra esigenze deflative e aspirazioni di nomo-
filachia, in Arch. n. proc. pen., Numero Speciale, 2017, pp. 50-52; A. Diddi, I nuovi orizzonti della funzione nomofilattica delle sezioni 
unite della Corte di cassazione, in AA.VV., La riforma Orlando. I nuovi decreti, a cura di G. Spangher, Pisa, Pacini Giuridica, 2018, 
p. 349 ss.; G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, in AA.VV., La riforma delle impugnazioni, 
cit., p. 115 ss., nonché in Dir. pen. cont., 29 gennaio 2018; C. Iasevoli, La “metamorfosi” efficientista della Cassazione penale, in 
Arch. pen. online, Speciale riforme, 28 maggio 2018; Ead., Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costi-
tuzione?, in Giur. it., 2017, p. 2298 s.; G. Insolera, Nomifilachia delle Sezioni unite, non obbligatoria, ma dialogica: il fascino discreto 
delle parole e quello indiscreto del potere, in Arch. pen. online, Speciale Riforme, 17 maggio 2018; L. Ludovici, Il giudizio in cassazione 
dopo la cd. riforma Orlando, in AA.VV., Le recenti riforme in materia penale, a cura di G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. 
Mancuso, Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2017, p. 444 ss.; O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente nel si-
stema di stretta legalità (civil law), in Arch. pen. online, Speciale riforme, 14 maggio 2018; M.M. Monaco, Riforma Orlando: come 
cambia il giudizio in cassazione?, in AA.VV., La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamen-
to penitenziario, a cura di G. Spangher, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 291 s.; G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”: serve tra-
sparenza, in Dir. pen. proc., 2018, p. 985 s.; L. Ziletti, Judicial legislation all’italiana: la Repubblica monarchica di preti, in Arch. pen. 
online, Speciale riforme, 17 maggio 2018.  

12 Cfr. Relazione al disegno di legge C n. 2798, in Atti Camera, XVII leg., disegni di legge e relazioni, in www.camera.it, p. 11.  
13 In questo senso, ancora G. Canzio, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, cit., p. 27. 
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rimaste, anche in tempi recenti, tanto inascoltate da essere state definite «senza ruolo» 14. 
L’analisi procederà per gradi: dopo aver individuato le (risalenti) origini delle modifiche in questio-

ne, ne verrà saggiato il funzionamento, nonché i relativi punti di forza e di debolezza. L’obiettivo finale 
è quello di comprendere se l’intervento sull’art. 618 sia idoneo a consentire ai giudici di legittimità di 
svolgere in modo finalmente più adeguato il loro compito di garanti dell’«esatta osservanza e [del]l’u-
niforme interpretazione della legge» (art. 65 ord. giur.), oppure se ci troviamo di fronte all’ennesima 
novella mossa sì da buone intenzioni, ma, in realtà, inidonea a (ri)trovare quella «nomofilachia [peren-
nemente] perduta» 15. 

LA GENESI DELLA RIFORMA DELL’ART. 618 C.P.P.: IL NUOVO COMMA 1-BIS 

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. statuisce che «se una sezione della corte ritiene di non con-
dividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la 
decisione del ricorso». 

Tale previsione presenta un fondamentale elemento in comune con molte delle riforme del codice di 
rito, approvate nel corso della XVII legislatura. Anche in questo caso – così come è avvenuto, solo per 
citare qualche esempio, in materia di messa alla prova per adulti, tenuità del fatto, (formale) abrogazio-
ne della contumacia, restrizione dell’area di ricorribilità delle sentenze di patteggiamento, abolizione 
del ricorso personale dell’imputato – le forze politiche hanno recuperato una modifica di cui si discute-
va da anni, approvandola in modo definitivo. 

È, del resto, noto che l’idea di obbligare le sezioni semplici a rimettere il ricorso loro assegnato al col-
legio esteso della suprema Corte, nell’ipotesi in cui dissentano da un principio di diritto enunciato da 
quest’ultimo, non è affatto “originale”, ma risale ai lavori preparatori del Codice Vassalli 16. 

Già l’art. 610-bis del progetto definitivo del codice di procedura penale stabiliva, infatti, che «le se-
zioni semplici uniformano le proprie decisioni ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite per di-
rimere un contrasto; altrimenti rimettono con ordinanza il ricorso alle sezioni unite esponendo le ragio-
ni del dissenso» 17. Pare utile rilevare che il Governo aveva cercato di sminuire la portata innovativa 
(pur ammessa) di tale disposizione 18, affermando che, mediante la stessa, da un lato, sarebbe stata solo 
«esplicitata una regola che secondo una dottrina già dovrebbe desumersi per i ricorsi in materia civile 
dall’art. 376 comma 3 c.p.c.» 19 e, da un altro lato, si sarebbe comunque garantita una «dialettica all’in-

 
 

14 La felice espressione è di V. Zagrebelsky, La continuazione senza pace e le sezioni unite senza ruolo, in Cass. pen., 1987, p. 927 ed 
è stata ripresa, dopo trent’anni, da A. Nappi, Le notificazioni senza certezze e le sezioni unite senza ruolo, ivi, 2017, p. 1259.  

15 Parlano di «nomofilachia perduta» L. Marafioti, Il controllo selettivo di legittimità in cassazione: verso nuovi equilibri, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2011, p. 76, nonché B. Rizzardi, Il giudice di merito e la Corte di cassazione: alla ricerca della nomofilachia perduta, in 
Quest. giust., 2017, n. 3, p. 19.  

16 In argomento, si vedano, tra i tanti, M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile e principio di diritto nell’interesse della legge 
ex art. 364 comma 3 c.p.c.: un istituto esportabile in sede penale a fini nomofilattici?, in M. Bargis-H. Belluta, Impugnazioni penali. Asse-
stamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino, Giappichelli, 2013, p. 280 s.; R. Bertoni, sub art. 618 c.p.p., in AA.VV., Commento 
al nuovo codice di procedura penale, coord. da M. Chiavario, vol. VI, Torino, Utet, 1991, p. 276 s.; A. Cadoppi, Giudice penale e giudi-
ce civile di fronte al precedente, in Ind. pen., 2014, p. 16; Id., Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in ac-
tion della legalità, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2014, p. 313; A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 6 s.; F. Cordero, Proce-
dura penale, 9a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 1158; G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 116 s.; G. Lattanzi, Durata ra-
gionevole del processo in sede di Cassazione. Il procedimento, in AA.VV., Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevo-
li, Milano, Giuffrè, 2006, p. 279 s.; L. Marafioti, Il controllo selettivo di legittimità in cassazione, cit., p. 81; M. Pisani, Breve storia delle 
sezioni unite penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1554.  

17 V. progetto definitivo del codice di procedura penale, in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale. 
Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. V, Il progetto definitivo e il testo definitivo del codice, Padova, Cedam, 1990, p. 437.  

18 Così, F. Cordero, Procedura penale, cit., 1158. 
19 Cfr. Osservazioni Governative, sub art. 610-bis progetto definitivo, in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di 

procedura penale, cit., p. 437. In questo senso si era espresso, ad esempio, A. Proto Pisani, Su alcuni problemi organizzativi della Cor-
te di cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione, in Foro it., 1988, V, c. 28, il quale già al tempo 
aveva affermato che «la decisione delle sezioni unite vincola le sezioni semplici nel senso che queste, ove intendano discostarsi 
dal precedente vincolante delle sezioni unite, hanno come unica possibilità l’avvalersi del potere-dovere di rimettere d’ufficio il 
ricorso alle sezioni unite ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 376 […]; in tal modo della questione sono reinvestite le sezioni uni-
te, cioè l’unico organo giurisdizionale che non è vincolato al precedente della sua stessa decisione». Con riferimento alla Cassa-
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terno della corte di cassazione» 20. Queste osservazioni non hanno, però, convinto la Commissione par-
lamentare, la quale si è opposta all’approvazione di una regola siffatta, sulla base della considerazione 
per cui essa avrebbe posto «per la prima volta nel nostro ordinamento processuale, il vincolo […] del 
precedente» 21, considerato, dai più, incompatibile con la nostra Carta costituzionale 22. Ciò ha «indotto a 
riconsiderare la disposizione ed a modificarla, facendo venir meno il rigido meccanismo di vincolo del-
la decisione delle sezioni unite» 23. Nel passaggio dal progetto definitivo del Codice alla versione poi 
originariamente vigente dell’art. 618 c.p.p. l’ipotesi di rimessione “obbligatoria” al collegio esteso è sta-
ta quindi trasformata in “facoltativa” 24, attribuendosi in capo al singolo collegio la mera “possibilità” di 
investire della causa le sezioni unite. 

Peraltro, nonostante la significativa modifica normativa appena descritta, va notato come nella Rela-
zione al testo definitivo del codice i conditores abbiano continuato ad affermare che la devoluzione al mas-
simo collegio non sarebbe potuta mancare «quando sulla questione [fossero] già intervenute le sezioni 
unite e la sezione rileva[sse] che la propria decisione» fosse idonea a «dare nuovamente luogo ad un 
contrasto giurisprudenziale» 25. Si tratta di una precisazione accolta in modo critico da autorevole dot-
trina, la quale l’ha descritta come un gioco di parole: «avevano immesso nel testo una norma e, davanti 
alle obiezioni (che fosse aliena dall’uso italiano), l’hanno tolta; poi dicono che viga implicitamente» 26. 

Nel contempo, pare utile segnalare che alcune pronunce di legittimità, pur nel periodo di vigenza 
della versione originaria dell’art. 618 c.p.p., sulla scia dell’indirizzo espresso da talune circolari della 
presidenza 27, hanno condiviso l’idea per cui «la dialettica all’interno della Corte di cassazione si [sareb-

 
 

zione penale considerava «certamente patologico che, quando sia acclarato un contrasto tra le sezioni semplici della corte e sia-
no chiamate le sezioni unite per dirimerlo, le sezioni semplici dissentano dalla decisione delle sezioni unite», G. Pioletti, Sul ruo-
lo delle sezioni unite penali della Corte di cassazione, ivi, c. 461.  

20 Cfr. Osservazioni Governative, sub art. 610-bis progetto definitivo, cit., p. 437.  
21 V. Secondo parere Commissione parlamentare, sub art. 610-bis progetto definitivo, in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il 

nuovo codice di procedura penale, cit., p. 437. Sul punto cfr. F. Zucconi Galli Fonseca, Le nuove norme sul giudizio penale di Cassazione 
e la crisi della Corte suprema, in Cass. pen., 1990, p. 527.  

22 È del resto noto che la stessa Corte costituzionale (Corte cost., 17 ottobre 2012, n. 230, in www.cortecostituzionale.it) ha di recente 
affermato che la regola dello stare decisis è estranea «alle coordinate generali dell’ordinamento». Sul punto è nota la posizione di R. 
Guastini, sub art. 101 Cost., in La magistratura, t. I, in AA.VV., Commentario alla Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1994, p. 191, il quale, 
dall’art. 101, comma 2, Cost. ricava il principio secondo cui «sarebbe costituzionalmente illegittima una eventuale legge (ordinaria) 
che pretendesse di introdurre nell’ordinamento la regola del precedente vincolante (“stare decisis”) sul modello dei sistemi di com-
mon law». Nello stesso senso, cfr. anche, più di recente, A. Manna, Aspetti problematici della vincolatività relativa del precedente giuri-
sprudenziale in materia penale in rapporto a talune norme costituzionali, in AA.VV., Studi in onore di Mauro Ronco, a cura di E.M. Ambro-
setti, Torino, Giappichelli, 2017, p. 184; D. Pulitanò, Quale giudice supremo in materia penale?, in Quest. giust., 2017, n. 3, p. 40. Una ar-
gomentata serie di obiezioni a tali critiche nei confronti dell’introduzione di una regola del “precedente vincolante” nell’ordina-
mento italiano si può trovare in A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., p. 280 ss.  

23 Così, Relazione al testo definitivo, in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., p. 968.  
24 Cfr. F. Cordero, Procedura penale, cit., 1158, nonché, di recente, E. Lupo, voce Cassazione penale, cit., p. 176. 
25 V. Relazione al testo definitivo, in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., p. 968. Sul pun-

to cfr. M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 281.  
26 Cfr. F. Cordero, Procedura penale, cit., 1158. In senso adesivo a questa critica v. M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, 

cit., p. 281.  
27 Ci si riferisce, ad esempio, alla lettera del primo presidente aggiunto A. La Torre del 4 luglio 1997, Prot. n. 373, pubblicata 

in Cass. pen., 1997, p. 3687 s., nella quale, richiamando delle note precedenti della presidenza, si era sostenuto che già il combina-
to disposto tra gli artt. 618 c.p.p. (versione originaria) e 172, comma 2, disp. att. avrebbe posto in capo alla sezione semplice, dis-
senziente rispetto a una pronuncia del massimo collegio, il «potere-dovere […] di rimettere la questione alle Sezioni unite, 
enunciando “le ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto”» (p. 3688). In senso critico rispetto a tale soluzione cfr. G. 
Romeo, La nomofilachia, ovvero l’evanescente certezza del diritto, ivi, p. 3674 ss. In termini sostanzialmente analoghi rispetto alla po-
sizione di La Torre, si veda anche la lettera spedita ai consiglieri della Corte dal primo presidente aggiunto F. Zucconi Galli 
Fonseca il 13 giugno 1994, intitolata Una patologia funzionale della Corte di cassazione, ivi, 1994, p. 2826 ss., ove, pur prendendosi 
atto della scelta del legislatore di abbandonare la dizione originaria dell’art. 610-bis del progetto definitivo, si sosteneva che 
«l’idea di una competenza esclusiva delle Sezioni unite all’eventuale correzione della propria giurisprudenza [sarebbe] stata 
tendenzialmente conservata (ed anzi allargata alla modificazione in genere della giurisprudenza della Corte) con la previsione 
del potere discrezionale delle Sezioni semplici di disporre la detta investitura». Esprimeva apprezzamento per tale missiva, cfr. 
G. Conso, Ruolo e funzioni della Corte di cassazione nell’ottica dei rapporti di costituzionalità, in AA.VV., La Corte di cassazione nell’or-
dinamento democratico. Atti del convegno tenutosi a Roma il 14 febbraio 1995 in occasione dei 50 anni dal ripristino dell’ordinamento de-
mocratico, Milano, Giuffrè, 1996, p. 24.  
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be dovuta arrestare] di fronte all’intervento delle sezioni unite», nel senso che le sezioni semplici, qua-
lora non intendessero uniformarsi al principio di diritto già enunciato dal consesso allargato, avrebbero 
dovuto comunque sempre rimettere allo stesso «nuovamente la soluzione della questione controversa, 
con ordinanza motivata circa le ragioni del dissenso» 28. Si inseriscono in questa logica, ad esempio, 
quelle sentenze che, sin dagli anni Novanta, hanno affermato che la decisione del massimo collegio «co-
stituisce un annuncio implicito di giurisprudenza futura determinante affidamento per gli utenti della 
giustizia in generale e per il cittadino in particolare: sicché, in tale ipotesi, la funzione nomofilattica ha 
un peso dominante su altri valori e le sezioni semplici devono prenderne atto, salvo la riproposizione 
della quaestio a norma dell’art. 172 disp. att. c.p.p., comma 2» 29. 

Orbene, nonostante l’emergere di questo filone pretorio, la mancanza di un obbligo normativo 
espresso per le sezioni semplici di devolvere il ricorso alle sezioni unite, qualora volessero superarne il 
diktat, ha continuato a suscitare più di un «rimpianto, sia fra i magistrati che fra i professori» 30. 

Alla luce di ciò, non stupisce che, già nei primi anni Novanta, una Commissione ministeriale di stu-
dio, presieduta da Giovanni Conso 31, avesse suggerito di riformulare l’art. 618 c.p.p., riprendendo 
l’«idea […] contenuta nel progetto definitivo del nuovo codice di procedura penale (art. 610-bis)» 32. An-
che questo consesso ha, infatti, proposto di introdurre un’ipotesi di rimessione obbligatoria che avrebbe 
dovuto operare nell’ipotesi in cui una sezione semplice della Cassazione non condividesse il principio 
di diritto enunciato dalle sezioni unite per dirimere un contrasto (sia reale, sia potenziale) 33. 

Si badi: i proponenti di tale iniziativa normativa non hanno tralasciato di valutare attentamente le 
perplessità, sopra esaminate, sollevate dalla Commissione parlamentare avverso l’art. 610-bis del pro-
getto definitivo del codice. Tali dubbi sono stati, però, considerati in toto «superabili» 34; e ciò, in partico-
lare, sulla base del rilievo per cui, all’interno del meccanismo di rimessione obbligatoria di cui si sugge-
riva l’adozione, la pronuncia delle sezioni unite risolutiva di «un contrasto interpretativo non si [sareb-
be posta] come precedente con vincolo positivo per la sezione semplice» 35. Al contrario, essa avrebbe 
creato in capo al singolo collegio «soltanto un obbligo di natura processuale» 36 di rimettere alle sezioni 
unite il ricorso, esponendo le ragioni del proprio dissenso, ove non considerasse opportuno seguirne la 
tesi; obbligo che non avrebbe avuto nulla a che fare il criterio di matrice anglosassone dello stare decisis 
(o del binding precedent). 

Nonostante il fallimento anche di tale seconda iniziativa normativa, la considerazione circa la neces-
sità di introdurre un criterio per il quale le decisioni prese a sezioni unite potessero «essere superate» 
dai «giudici di legittimità solo attraverso una particolare procedura» 37 ha attecchito tanto nel nostro or-
dinamento, da essere stata riproposta – in una formulazione letterale pressoché identica rispetto a quel-
la suggerita dalla “Commissione Conso” – meno di un decennio dopo, all’art. 9 della p.d.l. C n. 2754, 
 
 

28 Cfr. G. Canzio, Il ricorso per cassazione, in AA.VV., Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chia-
vario e E. Marzaduri, Le impugnazioni, coordinato da M.G. Aimonetto, Torino, Utet, 2005, p. 423, da cui è tratta anche la citazione 
immediatamente precedente. In argomento cfr. l’analisi giurisprudenziale compiuta da G. Fidelbo, Verso il sistema del preceden-
te?, cit., p. 117 s.  

29 Così, Cass., sez. II, 6 maggio 2010, n. 19716, in DeJure. Appartengono a questo filone, ad esempio, Cass., sez. un., 24 no-
vembre 2016, n. 7697, in Cass. pen., 2017, p. 4260; Cass., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 47042, in DeJure; Cass., sez. III, 23 febbraio 1994, 
Di Chiara, in Cass. pen., 1995, p. 1264. L’immagine dell’«annuncio implicito di giurisprudenza futura» compariva già in G. Gorla, 
Le sections reunies de la Cour de Cassation en droit italien: comparaison avec le droit française, in Foro. it., 1976, V, c. 121, nonché in G. 
Pioletti, Sul ruolo delle sezioni unite penali della Corte di cassazione, cit., c. 464.  

30 Così si esprime A. Cadoppi, Giudice penale e giudice civile, cit., p. 16.  
31 Ci si riferisce alla Commissione di studio istituita presso il Ministero di grazia e giustizia con d.m. 1o settembre 1992, pre-

sieduta prima da Giovanni Conso e poi da Antonino Caponnetto.  
32 Così, Relazione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), in Proposte di modifica del giudizio 

di cassazione elaborate dalla Commissione di studio istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, in Doc. giust., 1994, n. 10, c. 1842.  
33 Cfr. proposta di modifica dell’art. 618 c.p.p., in Proposte di modifica del giudizio di cassazione, cit., c. 1850. Si veda anche la Rela-

zione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), cit., c. 1844 ss. 
34 Così, Relazione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), cit., c. 1842.  
35 Ancora, Relazione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), cit., c. 1842. 
36 V. Relazione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), cit., c. 1842. 
37 Cfr. L. Violante, Conclusioni, in AA.VV., Legalità e giurisdizione. Le garanzie penali tra incertezze del presente ed ipotesi del futuro. At-

ti dell’Incontro di studio organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze (3 marzo 2000), Padova, Cedam, 2001, p. 77.  
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approvata dalla Camera nel corso della XIV legislatura 38. A tale riguardo, merita segnalare che, prima 
dell’arenarsi definitivo anche di tale ulteriore progetto di riforma, la Commissione giustizia del Senato 
aveva suggerito di estendere l’ambito di applicazione della “rimessione obbligatoria”, rendendola ope-
rante anche nelle ipotesi in cui una sezione semplice volesse superare il principio di diritto affermato da 
una pronuncia del massimo collegio su una questione di speciale importanza ai sensi dell’articolo 610 
c.p.p. 39. Non sfuggirà, peraltro, che l’ampliamento dell’ambito di operatività del meccanismo in esame 
avrebbe prodotto l’effetto di rendere ancor più marcato il peso delle decisioni delle sezioni unite 40 sulle 
singole sezioni, rispetto a quanto avevano pensato i compilatori del codice con l’art. 610-bis del progetto 
definitivo. 

Un significativo passo avanti vi è poi stato nel 2006, quando il legislatore è riuscito a introdurre, 
seppur – inizialmente – solo in ambito civilistico 41, un’ipotesi di rimessione obbligatoria al collegio al-
largato (recuperata dalla proposta di articolato suggerita dalla “Commissione Vaccarella” 42), ben più 
ampia di quella abortita nel corso dei lavori preparatori del Codice Vassalli. In questo contesto si è sta-
bilito, infatti, l’obbligo per la sezione semplice della Cassazione civile 43, che ritenga di non condividere 
qualsivoglia principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, di rimettere «a queste ultime, con ordi-
nanza motivata, la decisione del ricorso» (art. 374, comma 3, c.p.c) 44. Orbene, a seguito dell’entrata in 
vigore della regola de qua nel processo civile, la strada dei sostenitori dell’inserimento di un criterio 
analogo in ambito penale è divenuta senza dubbio meno impervia. Da questo momento in poi si è potu-
to tentare di riprodurre anche all’interno del Codice dell’88 una norma corrispondente all’art. 374, 
comma 3, c.p.c.; ciò che è avvenuto, ad esempio, già in seno alla bozza di legge delega elaborata dalla 
“Commissione Riccio” 45. 

A ben vedere, una regola sensibilmente diversa da quella civilistica era però alla base del disegno di 
legge S n. 1440, depositato il 10 marzo del 2009: l’art. 8 lett. i) prevedeva l’interpolazione nell’art. 618 di 
un comma 1-bis, secondo cui «se una sezione della Corte non intende conformarsi al più recente princi-
pio di diritto con il quale le sezioni unite hanno risolto un contrasto tra le singole sezioni, rimette il ri-
corso con ordinanza alle sezioni unite» 46. Già a prima lettura, non sfuggirà come si trattasse di un mec-
canismo nuovamente più ristretto; e ciò in quanto avrebbe avuto un ambito di applicazione limitato alle 
sole pronunce delle sezioni unite risolutive di un contrasto tra i collegi singoli, non riguardando, inve-
ce, quelle emanate per risolvere questioni di “speciale importanza” 47. 

Dopo l’insuccesso di tale ulteriore iniziativa, si è dovuto attendere ancora alcuni anni – in cui l’in-

 
 

38 Ci si riferisce, più precisamente, alla proposta di legge C n. 2754, d’iniziativa del deputato Pecorella, Modifiche al codice di 
procedura civile e al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione, presentata il 15 maggio 2002, in Atti Parla-
mentari, Camera dei Deputati, XIV legislatura, Disegni di legge e relazioni, in www.camera.it, pp. 9-10. 

39 Cfr. Atto Senato n. 2527, Testo proposto dalla 2a Commissione permanente, Comunicato alla Presidenza il 1o febbraio 2005, Senato 
della Repubblica, XIV legislatura, in www.senato.it, p. 8 s.  

40 Questa espressione è di M. Chiavario, Una riforma dalle molte facce, in www.lalegislazionepenale.eu, 19 dicembre 2017, p. 5.  
41 Ci si riferisce, com’è noto, alla riforma della Cassazione civile, operata dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.  
42 Si veda, a riguardo, F.P. Luiso, Sulla riforma del giudizio di cassazione – Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni 

unite, in Giur. it., 2003, p. 817.  
43 Cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 115.  
44 Per i dovuti riferimenti dottrinali su tale disposizione cfr., tra i molti, A. Carratta, La riforma del giudizio in cassazione, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2006, p. 1118 ss.; A. Giusti, L’assegnazione del ricorso e lo svolgimento dell’udienza, in AA.VV., Il nuovo giudizio di 
cassazione, a cura di G. Ianniruberto-U. Morcavallo, 2a ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 430 s.; L. Passanante, Il precedente impossibile. 
Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile, Torino, Giappichelli, 2018, p. 233 nt. 155; G. Prestipino, Il nuovo 
ruolo delle Sezioni unite, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, in G. Ianniruberto-U. Morcavallo, Milano, Giuffrè, 2007, p. 55 
ss.; R. Rodorf, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro it., 2006, V, c. 279; M. 
Taruffo, Una riforma della Cassazione civile?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 772 ss. 

45 Cfr. bozza di delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, ela-
borata nel 2007 dalla Commissione presieduta dal prof. Riccio, reperibile al sito www.giustizia.it, direttiva n. 102.3. A riguardo, 
G. Canzio, Il progetto “Riccio” di legge delega per il nuovo codice di procedura penale, in Criminalia, 2007, p. 180.  

46 Cfr. disegno di legge S n. 1440, presentato dal Ministro della giustizia Alfano, comunicato alla presidenza il 10 marzo 2009, Senato 
della Repubblica, XVI legislatura, in www.senato.it, p. 55. 

47 Pare utile precisare che, nonostante tale non secondaria differenza, la relazione preliminare al disegno di legge in questio-
ne considerava «analogo» il meccanismo di cui all’art. 374 c.p.c. Cfr., a riguardo, disegno di legge S n. 1440, cit., p. 11.  
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teresse dottrinale per la tematica in esame è però continuato a crescere 48 – affinché i tempi fossero ma-
turi per un cambio di passo definitivo, verificatosi grazie al lavoro svolto dalla “Commissione Can-
zio” 49. Quest’ultima, recuperando quanto previsto dalla “bozza Riccio” e dall’art. 374, comma 3, c.p.c., 
ha, infatti, suggerito, a sua volta, di inserire un comma 1-bis nell’art. 618, secondo cui «se una sezione 
della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a que-
ste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso» 50. La svolta vi è poi stata quando il ritocco in que-
stione è stato trasferito – senza subire alcuna modifica testuale – dalla sua sede originaria all’interno 
della prima versione della “riforma Orlando”, ossia il disegno di legge C n. 2798 del 23 dicembre 
2014 51. Peraltro, a differenza di quanto è avvenuto per numerose altre norme contenute in tale pacchet-
to di riforma, la modifica in esame è riuscita a passare totalmente indenne il complesso percorso parla-
mentare, che ha portato all’approvazione della l. 23 giugno 2017, n. 103. E ciò, si badi, nonostante i ten-
tativi delle opposizioni di stralciare il meccanismo de quo, poiché considerato «pericolos[o], se non ac-
compagnat[o] da idonei contrappesi, come la necessaria apertura del massimo collegio a culture e sen-
sibilità interpretative che non appartengano a quelle dominanti presso la magistratura di vertice» 52. 
L’idea di trasformare le sezioni unite «in un collegio a composizione mista» 53, di cui dovessero necessa-
riamente far parte anche esponenti del mondo dell’accademia e dell’avvocatura, pur condivisa da parte 
della dottrina 54, non è riuscita a farsi strada tra le fila della maggioranza. Al contrario, l’opinione di co-
loro che ritenevano indispensabile allineare il codice di procedura penale a quanto previsto dall’art. 
374, comma 3, c.p.c. 55 è stata accettata definitivamente dal legislatore, il quale è «ritornato sui suoi pas-
si» 56, approvando un’ipotesi di rimessione obbligatoria persino più estesa di quella considerata, solo un 
trentennio prima, troppo “rivoluzionaria” per il sistema di giustizia penale. Laddove, infatti, nel pro-
getto definitivo del codice «si richiamavano le sole ipotesi di intervento del più ampio consesso finaliz-
zate a “dirimere un contrasto”», l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. prescrive alle sezioni semplici di devolve-
re la causa al massimo collegio in ogni caso in cui dissentano da un precedente delle sezioni unite, pro-
nunciato «per qualsivoglia motivo, senza alcuna precisazione né limitazione» 57 di sorta. 

 
 

48 Come dimostrato, tra l’altro, dalle proposte de iure condendo presentate all’esito della ricerca PRIN (2007) dal titolo Le impu-
gnazioni penali nel prisma del giusto processo, la quale suggeriva, dopo aver compiuto una previa modifica dell’art. 101, comma 2, 
Cost., di introdurre un meccanismo idoneo a vincolare i giudici di merito e le singole sezioni della Cassazione al principio di 
diritto enunciato dalle sezioni unite. Per una breve presentazione di tale iniziativa cfr. A. Cadoppi, Il valore del precedente nel di-
ritto penale, cit., p. 332 s., nonché M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 281.  

49 Ci si riferisce alla Commissione istituita con decreto del 10 giugno 2013 presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della giu-
stizia «per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale», presieduta dal dott. Giovanni Canzio e con vice 
presidente il prof. Giorgio Spangher, d’ora in poi citata come “Commissione Canzio”. I lavori della “Commissione Canzio” sono 
reperibili sotto il titolo Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio, in Dir. pen. cont., 27 ottobre 
2014. Per un commento “autentico”, cfr. G. CANZIO, Il processo penale: le riforme “possibili”, in Criminalia, 2013, p. 505 s.  

50 Cfr. “Commissione Canzio”, Modifiche in materia di “Impugnazioni”, in Verso una mini-riforma del processo penale, cit., p. 12 s.  
51 V. art. 19, comma 7, del disegno di legge C. n. 2798, presentato il 23 dicembre 2014, dal Ministro della giustizia Orlando, Mo-

difiche al codice penale e al codice procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensore e la durata ragionevole dei 
processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducati-
va della pena, in Atti Camera, XVII leg., disegni di legge e relazioni, in www.camera.it, p. 65.  

52 Così, testualmente, Relazione dell’on. Ferraresi, in Atti Camera, XVII leg., disegni di legge e relazioni, Documenti, in www. 
camera.it, p. 14. 

53 Cfr., ancora, Relazione dell’on. Ferraresi, cit., p. 14.  
54 Si veda, a riguardo, ad esempio, D. Negri, in Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine conoscitiva, seduta 26 

marzo 2015, p. 8, nonché le proposte presentato all’esito della già citata ricerca PRIN (2007) riportate da A. Cadoppi, Il valore del 
precedente nel diritto penale, cit., p. 333. Considera opportuna un’operazione di reclutamento straordinario fra i professori univer-
sitari di materie penalistiche, per rinforzare le fila della Cassazione, consentendole così di smaltire un carico maggiore di ricorsi, 
O. Mazza, La Corte assediata e il garantismo efficiente (note a margine della Carta di Napoli), in questa Rivista, 2014, n. 5, p. 3.  

55 Così, ad esempio, G. Canzio, in Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine conoscitiva, seduta 19 febbraio 2015, p. 
11. Contra cfr. D. Negri, in Atti Camera, cit., p. 8, nonché B. Migliucci, in Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine co-
noscitiva, seduta 24 febbraio 2015, p. 14.  

56 V. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 117.  
57 Così, efficacemente, A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 8., da cui è tratta anche la citazione immediatamente 

precedente. La principale differenza consiste nel fatto che l’art. 618, comma 1-bis c.p.p. ricomprende nel suo ambito di applica-
zione anche le decisioni emanate dalle sezioni unite per risolvere una questione considerata dal primo presidente di speciale 
importanza, mentre, al contrario, tale ipotesi era esclusa sia dalla rimessione obbligatoria contemplata dal progetto definitivo, 
sia da diversi disegni di riforma presentati nel corso degli anni. 
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(SEGUE) IL NUOVO COMMA 1-TER 

Come anticipato, l’art. 1, comma 66, della l. 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto all’interno dell’art. 
618 c.p.p. anche un nuovo comma 1-ter, secondo il quale «il principio di diritto può essere enunciato 
dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa soprav-
venuta». 

Si tratta di un’interpolazione di notevole portata dogmatica, posto che ha determinato l’ingresso nel 
codice dell’88 di una versione – pur evoluta e alquanto rimaneggiata – di un istituto intimamente con-
nesso «alla [stessa] storia della Corte di cassazione» 58 (penale e civile). Ci si riferisce al “ricorso nell’in-
teresse della legge” 59, il quale, dopo aver mosso i suoi primi passi nell’ordinamento rivoluzionario 
francese 60, è stato trapiantato in Italia già nel periodo dell’invasione napoleonica 61, venendo poi ripro-
posto in diverse codificazioni nostrane pre-unitarie e unitarie 62. 

Così, ad esempio, all’art. 509 del c.p.p. del 1913, si attribuiva ancora il potere al procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione di ricorrere, in ogni tempo, «nell’interesse della legge contro qualunque 
sentenza o ordinanza che sia divenuta irrevocabile per non essere stato proposto ricorso, o per esservi 
stata rinunzia al medesimo, o perché il ricorso proposto sia stato dichiarato inammissibile» 63. Tale di-
sposizione faceva il paio con quanto previsto dall’art. 519 del codice di procedura civile del 1865 64, dif-
ferenziandosi, però, sensibilmente da quest’ultima per il fatto che «la disciplina penale non privava 
l’eventuale pronuncia della Corte di qualsiasi effetto» 65. Mentre, infatti, nel processo civile le parti non 
potevano «giovarsi dello annullamento della sentenza» 66, «nel processo penale lo [stesso] portava sen-
sibili conseguenze pratiche, se pur soltanto in favore del condannato (art. 534 cod. proc. pen. 1913)» 67, 
diversificate a seconda della ragione per cui l’impugnazione veniva accolta 68. A tale riguardo, basti 
pensare che quando l’annullamento della sentenza veniva pronunciato in base ad alcune formule libe-
ratorie (il fatto non costituisce reato, non è punibile, o per l’estinzione dell’azione penale) «questa deci-
sione [doveva] essere eseguita senza che [venisse fatto] altro giudizio» 69, mentre, al contrario, nell’ipo-
tesi in cui tale provvedimento fosse preso «per omissione o violazione di forme che producono nullità, 
la decisione della corte [andava] notificata al condannato a richiesta del procuratore generale […] con 
l’avvertimento che egli [avrebbe avuto] diritto ad un nuovo giudizio» 70. Si badi: il fatto che il “ricorso 
per cassazione nell’interesse della legge” in materia penale abbia costituito per lungo tempo «anche un 
mezzo di possibile attuazione della giustizia materiale» 71 rappresenta una peculiarità che ha caratteriz-
zato la versione italiana dell’istituto de quo, rispetto al modello francese e all’omologo istituto civilistico, 
sin dal codice per il Regno delle Due Sicilie del 1819 72. 
 
 

58 Queste parole sono di V. Manzini, La Corte di Cassazione e il ricorso nell’interesse della legge, in Annali di dir. e proc. pen., 1939, p. 362.  
59 Per una recente e compiuta analisi dell’istituto, concernente anche il processo penale, cfr. E. Odorosio, Il principio di diritto 

nell’interesse della legge, Torino, Giappichelli, 2018.  
60 Si veda, al riguardo, l’ampia ricostruzione storica di E. Odorosio, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 144. 
61 Così, V. Manzini, La Corte di Cassazione, cit., p. 364. 
62 Cfr. V. Gianturco, Il ricorso per cassazione nell’interesse della legge e l’error juris del giudicato penale, Milano, Giuffrè, 1958, p. 28 

ss. Si vedano, sul punto, più di recente, S. Carnevale, L’interesse ad impugnare nel processo penale, Torino, Giappichelli, 2013, p. 63, 
nonché E. Odorosio, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 143 ss.  

63 Cfr., a riguardo, E. Odorosio, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 144. Sull’estensione che tale istituto ha avu-
to nel passaggio dal codice del 1865 a quello del 1913 cfr. L. Mortara e U. Aloisi, sub art. 509 c.p.p. 1913, in Spiegazione pratica del 
codice di procedura penale, parte II, Torino, Utet, 1915, p. 474 s.  

64 Cfr. D. Tolomei, Il ricorso nell’interesse della legge, in Riv. it. dir. pen., 1934, p. 322. 
65 Così, efficacemente, E. Odorosio, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 144. 
66 Così si esprimeva, testualmente, l’ultimo comma dell’art. 519 del codice di procedura civile del 1865.  
67 V. D. Tolomei, Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 323. 
68 Si vedano, a riguardo, diffusamente, V. Gianturco, Il ricorso per cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 30 s.; E. Odorosio, Il 

principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 145.  
69 Cfr. art. 534 c.p.p. del 1913.  
70 Si riporta, ancora, l’art. 534 c.p.p. del 1913.  
71 Cfr. V. Manzini, La Corte di Cassazione, cit., p. 366. 
72 In questo senso si esprime V. Manzini, La Corte di Cassazione, cit., p. 366. Si veda, più precisamente, l’art. 337 della parte IV 

del suddetto codice. Sul punto cfr. V. Gianturco, Il ricorso per cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 28.  
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È stato solo nel corso della codificazione del 1930 che, preso atto dello scarsissimo «utilizzo di quel-
l’impugnativa nella vita giudiziaria» 73, si è deciso di espungere dal codice di rito questo «gallicismo 
giuridico» 74, nonostante «il voto di conservazione della Commissione interparlamentare che esaminò il 
progetto» 75. 

I compilatori del codice dell’88 hanno poi riconfermato tale scelta del legislatore fascista (pur critica-
ta aspramente dalla dottrina 76), fino a quando, in tempi assai più recenti, l’idea di recuperare il mecca-
nismo de quo, pur trasformandolo radicalmente, si è riaffacciata in modo sempre più insistente. 

Anche in questo caso, il dibattito processualpenalistico è stato fortemente influenzato dalla riforma 
della Cassazione civile del 2006, che – perseguendo a sua volta il fine di rivitalizzare un istituto per lo più 
confinato al piano teorico 77 – ha sostituito del tutto l’art. 363 c.p.c., mutandone addirittura la rubrica da 
quella tradizionale in “principio di diritto nell’interesse della legge”. Orbene, dopo l’approvazione di tale 
importante novella 78, una parte della magistratura di legittimità ha iniziato a considerare, senza mezzi 
termini, «una ingiustificabile lacuna normativa» 79 la mancata previsione anche nel codice di rito penale di 
un meccanismo analogo a quello introdotto, proprio in questo contesto, all’art. 363, comma 3, c.p.c., ove si 
attribuisce alla Cassazione civile il potere di pronunciare anche d’ufficio, il principio di diritto «quando il 
ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se […] ritiene che la questione decisa è di partico-
lare importanza». La presenza di tale vuoto legislativo è stata, inoltre, messa in rilievo dalle stesse sezioni 
unite penali, le quali, pur avendo in alcuni casi ritenuto possibile risolvere i contrasti giurisprudenziali lo-
ro sottoposti «anche in presenza di inammissibilità sopravvenute» 80, non hanno sempre considerato pra-
ticabile tale soluzione. In una nota decisione, infatti, dopo aver rilevato la sopravvenuta mancanza di inte-
resse del ricorrente, il massimo collegio ha sostenuto di non poter prendere in esame la questione della 
quale era stato investito, proprio facendo leva sull’inesistenza nel sistema processuale penale di una di-
sposizione analoga all’art. 363, comma 3, c.p.c. «che valorizzando la funzione nomofilattica del giudice di 
legittimità, consente dalla Corte di Cassazione, pur quando dichiara inammissibile il ricorso, di enunciare 
il principio di diritto nell’interesse della legge, anche se tale pronuncia non è destinata a spiegare alcun 
effetto sul provvedimento del giudice di merito» 81. 

Non si è dovuto attendere molto affinché la schiera di coloro che ritenevano la discrasia de qua 
«poco coerente con la funzione istituzionale della Corte di legittimità» 82 ottenesse, nonostante le 
 
 

73 Così, S. Carnevale, L’interesse ad impugnare, cit., p. 67.  
74 Cfr. V. Gianturco, Il ricorso per cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 33, dove si possono ritrovare anche le altre ragioni 

che hanno portato all’abolizione dell’istituto esposte nei lavori preparatori.  
75 In tal senso, V. Manzini, La Corte di Cassazione, cit., p. 366, il quale (a p. 367) spiega che nel suo progetto preliminare di 

nuovo codice, presentato nel 1926, aveva non solo mantenuto l’istituto, ma anche suggerito diverse modifiche per ampliarne gli 
effetti pratici. Si veda, sul punto, anche V. Gianturco, Il ricorso per cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 32 s. 

76 In argomento, cfr., ancora, V. Gianturco, Il ricorso per cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 33 ss., il quale spiega che le 
voci della dottrina trovarono tanto eco che, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, una Commissione ministeriale, incarica-
ta nel 1950, aveva suggerito di reintrodurre l’istituto, in una formulazione pressoché analoga a quella che lo stesso aveva nel 
codice di procedura penale del 1913 (p. 37). Tale disegno di riforma è però fallito, non venendo incluso nella nota novella opera-
ta al codice Rocco con la l. 18 giugno 1955, n. 517.  

77 Cfr., sul punto, M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 264.  
78 Per un ampio commento della quale cfr. la monografia di E. Odorosio, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 

128 ss., alla quale si rinvia anche per i dovuti riferimenti.  
79 Tale posizione è stata espressa da S. Beltrani, in Corte suprema di cassazione, Ufficio del Massimario, La giurisprudenza delle se-

zioni unite e le principali linee di tendenza della Corte di cassazione – Giurisprudenza penale, Anno 2011, in www.cortedicassazione.it, p. 4. 
Cfr. anche, nello stesso senso, Id., in Corte suprema di cassazione, Ufficio del Massimario, La giurisprudenza delle Sezioni Unite e Le 
Principali Linee di Tendenza Della Corte di Cassazione – Giurisprudenza Penale, Anno 2010, ivi, p. 6. Si è espresso in favore della rein-
troduzione del meccanismo de quo anche M. Chiavario, La garanzia della ricorribilità, cit., p. 2903.  

80 Sul punto cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 130, il quale richiama Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 
230, Normanno, in Giur. it., 2008, p. 1241. Si ricordi anche Cass., sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, in Cass. pen., 2016, p. 4334, la 
quale, prima dell’approvazione definitiva della novella, ha considerato possibile emanare un principio di diritto, nonostante 
l’inammissibilità del ricorso, sulla base della rilevanza del problema interpretativo sottoposto al massimo collegio, affermando 
di ritenere prevalente l’esigenza di assicurare comunque l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.  

81 Così, testualmente, Cass., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 6624, in Cass. pen., 2013, p. 105, sulla quale cfr., per tutti, l’ampia nota 
di M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 261 ss., pubblicata, originariamente, in Cass. pen., 2013, p. 111 ss.  

82 In questo senso cfr., ancora, S. Beltrani, in Corte suprema di cassazione, Ufficio del Massimario, La giurisprudenza delle sezioni 
unite e le principali linee di tendenza della Corte di cassazione – Giurisprudenza penale, Anno 2011, cit., p. 5.  
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acute critiche di attenta dottrina 83, una prima significativa vittoria. 
La “Commissione Canzio”, infatti, memore di tale dibattito, ha suggerito di superare l’impasse, intro-

ducendo all’interno del codice di procedura penale una disposizione sì ispirata all’art. 363, comma 3, 
c.p.c., ma caratterizzata da alcune non secondarie peculiarità – su cui si tornerà in seguito 84 – rispetto al 
modello di riferimento. È stato, infatti, tale autorevole consesso ad aver suggerito di introdurre un nuovo 
comma 1-ter all’interno dell’art. 618 c.p.p., che consentisse alle sezioni unite di enunciare – anche d’ufficio 
– il principio di diritto nel solo caso di inammissibilità del ricorso per una causa sopravvenuta 85. 

Pure tale iniziativa è stata recepita dalle forze politiche, le quali l’hanno trasposta in toto all’interno 
del d.d.l. C n. 2798 86. Questo secondo ritocco all’art. 618 c.p.p. ha poi subito una sorte analoga rispetto 
al primo: i ripetuti tentativi delle opposizioni di eliminarlo 87 non hanno fatto breccia nella maggioranza 
che, procedendo compatta, è riuscita ad approvarlo definitivamente con la l. 23 giugno 2017, n. 103, 
senza che lo stesso venisse in alcun modo emendato rispetto alla sua formulazione originaria. 

I CANALI DI RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE DOPO LA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103 

Nel sistema post “riforma Orlando” continuano a esistere due diversi canali attraverso cui le sezioni 
unite possono o devono essere chiamate a pronunciarsi su un ricorso 88. 

Una prima valutazione sul punto spetta ancora al primo presidente, il quale – in forza dell’art. 610, 
comma 2, c.p.p. – su richiesta di parte, del procuratore generale o anche d’ufficio assegna il ricorso al 
massimo collegio, quando le questioni sono di speciale importanza, oppure ove occorra dirimere con-
trasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. Qui la devoluzione – nonostante l’inevitabile margine 
di discrezionalità tecnica che il presidente ha, in particolare, nel decidere se la singola questione sia di 
“speciale importanza” 89 o se sia giunto il momento di superare una disputa giurisprudenziale tra se-
zioni – pare avere carattere obbligatorio 90; il che si desume dal fatto che il legislatore non ha utilizzato il 
verbo modale “potere” (“può assegnare”), ma l’indicativo («assegna»), senza lasciare, quindi, altre stra-
de aperte nel caso in cui si considerino verificate in concreto le due ipotesi di cui all’art. 610, comma 2, 
c.p.p. 

Successivamente, il compito di valutare se attribuire il ricorso al collegio esteso passa in capo alla se-
zione singola a cui lo stesso è affidato in prima battuta, la quale dovrà compiere tale valutazione tenen-
do conto di quanto stabilito dal novellato art. 618 c.p.p. 

A questo punto si apre un bivio. 
Nel caso in cui la sezione semplice rilevi che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha già dato 

luogo in passato, oppure può dar luogo in futuro, a un contrasto tra le sole sezioni semplici (oppure infra-
sezionale) questa continua ad avere la facoltà (e non l’obbligo) di rimettere il procedimento al consesso 
 
 

83 Il riferimento va proprio alla posizione di M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 261 ss. 
84 Cfr., sul punto, sub § 9.  
85 Cfr. “Commissione Canzio”, Modifiche in materia di “Impugnazioni”, in Verso una mini-riforma del processo penale, cit., p. 12 s.  
86 V. art. 19, comma 7, del disegno di legge C. n. 2798, cit., p. 65.  
87 Si vedano, ad esempio, gli emendamenti 19.4 (d’iniziativa degli on. Pagano e Buttiglione); 19.11 (d’iniziativa dell’on. Ferra-

resi e altri) e 19.12 (d’iniziativa degli on. Pagano e Buttiglione), pubblicati nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25 giugno 
2015, in www.camera.it., p. 87.  

88 Cfr., sul punto, in particolare, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 276 ss.; A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 10 
ss.; G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 120 s. Per un quadro completo dei rapporti tra sezioni semplici e sezioni 
unite prima della riforma, cfr. G. Fidelbo, Sezioni semplici e Sezioni unite fra legge e precedente, in AA.VV., Cassazione e legalità pena-
le, cit., p. 133 ss.  

89 Rilevano l’ampiezza di tale fattispecie, tra gli altri, G. Canzio, Il ricorso per cassazione, cit., p. 422 e G. Spangher, La pratica del 
processo penale, vol. I, I procedimenti speciali. Le impugnazioni. Il processo penale minorile. Accertamento della responsabilità degli enti, 
Padova, Cedam, 2012, p. 266, nonché Id., voce Suprema Corte di Cassazione (ricorso per), in Dig. disc. pen., vol. XIV, Torino, Utet, 
1999, p. 131. 

90 In questo senso sembrano orientati G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, 11a ed., Torino, Giappichelli, 2016, p. 753 e A. Gala-
ti-E. Zappalà-V. Patané, Il ricorso per cassazione, in AA.VV., Diritto processuale penale, a cura di G. Di Chiara-V. Patané-F. Siracu-
sano, Milano, Giuffrè, 2013, p. 797. La prevalente dottrina ritiene, invece, che l’art. 610, comma 2, c.p.p. dia vita unicamente a 
una forma di rimessione facoltativa: così, di recente, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 277 e G. Fidelbo, Verso il sistema del prece-
dente?, cit., p. 120. 
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esteso 91, conformemente a quanto stabilito dall’art. 618, comma 1, c.p.p., a sua volta non intaccato dalla 
riforma. In tale ipotesi la sezione semplice è libera di decidere se alimentare (o dare vita) al contrasto, ma-
gari proponendo delle argomentazioni innovative per superarlo direttamente, oppure trasmettere il pro-
cedimento al massimo collegio. La scelta di lasciare inalterato questo comma è sicuramente da salutare 
con favore: in tal modo, si è continuato a favorire l’emergere di un dialogo tra le sezioni semplici (o tra i 
singoli collegi di una medesima sezione) della suprema Corte sul significato da attribuire ai testi normati-
vi, specie di nuovo conio. In altre parole, si è stimolato lo sviluppo di un circuito interpretativo virtuoso, 
che passa per la messa a fuoco reciproca e analitica «di tutte le sfaccettature interpretative della questio-
ne» 92. Pertanto, il sistema confida, in prima battuta, sul componimento spontaneo del contrasto per il tra-
mite della forza degli argomenti portati a sostegno delle proprie tesi: solo nel caso in cui il primo presi-
dente o la sezione ritengano che sia arrivato il momento di porvi termine verrà chiamato in causa il mas-
simo Collegio. Nell’ipotesi de qua, il primo presidente ha conservato poi il potere di restituire il ricorso alla 
sezione singola «qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il 
contrasto giurisprudenziale risulti superato» (art. 172 disp. att.). 

Laddove invece su una questione siano già intervenute le sezioni unite – indipendentemente se per ri-
solvere un contrasto (già emerso o potenziale) tra collegi semplici, ovvero al fine di decidere una tematica 
considerata dal primo presidente di particolare importanza 93 – viene a operare il nuovo comma 1-bis 
dell’art. 618. Questo regola un’ipotesi speciale rispetto a quella generale del primo comma: si riferisce in-
fatti soltanto al «contrasto giurisprudenziale futuro e potenziale che coinvolge una sezione semplice e le 
sezioni unite» 94. In tale fattispecie, la sezione semplice ha due alternative: «adeguarsi al principio di dirit-
to espresso dal massimo consesso ovvero, se non lo condivide, “rimettere” la questione» alle sezioni uni-
te, «in quanto non è consentito alla sezione di emettere una sentenza difforme rispetto al principio affer-
mato» 95 dal massimo collegio. Come anticipato, ci troviamo di fronte a un’ulteriore ipotesi di rimessione 
obbligatoria 96, il che si desume – anche in questo caso – dal fatto che il legislatore ha utilizzato l’indicativo 
(«rimette a queste ultime»), a differenza di quanto ha fatto nel primo comma dell’art. 618 c.p.p., in cui si fa 
riferimento alla sola possibilità di investire il massimo collegio («può […] rimettere il ricorso») 97. Una vol-
ta poi che la questione sia devoluta al massimo collegio verrà in gioco l’immutato comma 2 dell’art. 172 
disp. att.: il ricorso non potrà essere mai restituito dal primo presidente al collegio rimettente. 

(SEGUE) I PERNI SU CUI SI BASA LA NUOVA IPOTESI DI RIMESSIONE OBBLIGATORIA 

Mediante l’interpolazione del comma 1-bis nell’art. 618 c.p.p., il legislatore ha compiuto una delicata 
operazione di ridistribuzione di compiti all’interno delle varie articolazioni della Corte suprema. Tra le va-
rie opzioni possibili – più o meno estreme – sul tappeto, si è scelto di percorrere la via che passa per il con-
testuale aumento degli “spazi necessari di dialogo” tra sezione semplice e sezioni unite 98 e la diminuzione 
dell’autonomia della prima rispetto alle seconde. Se, infatti, in precedenza il singolo collegio poteva, del 
tutto fisiologicamente, decidere in senso contrario rispetto a un precedente delle sezioni unite, senza dover 
per forza coinvolgerle, oggi le cose non stanno più così. La sezione semplice, che non condivida un princi-
pio di diritto del consesso allargato, ha perso una parte della sua libertà, venendo responsabilizzata a se-
guire una determinata procedura che le permette di incanalare il suo dissenso in un modo più ordinato: 
quest’ultima non può semplicemente emanare una pronuncia difforme, ma deve aprire un confronto con le 
sezioni unite tramite lo strumento ponte dell’ordinanza di rimessione, che costituisce il primo perno su cui 
 
 

91 Cfr. R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 277, nonché G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 121. 
92 V., ancora, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 278.  
93 A queste ipotesi classiche oggi se ne aggiunge una terza: ossia quella in cui le sezioni unite abbiano emanato un principio 

di diritto ex art. 618, comma 1-ter, c.p.p.  
94 Cfr. R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 276. 
95 Così, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 122, da cui è tratta anche la citazione immediatamente precedente.  
96 In questo senso cfr., in giurisprudenza, di recente Cass., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072, in www.italgiure.giustizia.it, lad-

dove il massimo collegio ha, tra l’altro, precisato che «il disposto dell’art. 618, comma 1 bis […] trova applicazione anche con 
riferimento alle decisioni [delle sezioni unite] intervenute […] precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione». 

97 V. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 121, nonché, nuovamente, Cass., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072, cit.  
98 Condivide questa impostazione G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 122 s.  
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si basa la nuova ipotesi di devoluzione obbligatoria. All’interno di tale provvedimento devono, infatti, es-
sere spiegate le ragioni dell’“opinione contraria” rispetto al precedente del collegio esteso, portandosi ar-
gomenti idonei a convincere quest’ultimo della necessità di superare il previo principio di diritto. 

Non vi è dubbio che la novella abbia rafforzato il ruolo delle sezioni unite, le quali hanno assunto 
una competenza esclusiva nel «modificare la propria giurisprudenza» 99; di modo che esse sono diven-
tate, ancor più che in passato, la guida esegetica principale del sistema. Ciò, peraltro, non significa che 
si sia introdotta nel nostro ordinamento un’ipotesi di precedente positivamente vincolante 100: la sezione 
semplice non è infatti obbligata a conformarsi al diktat del massimo collegio, rimanendo libera di argo-
mentare il suo dissenso. 

Nel contempo, la riforma non pare aver affatto squalificato la funzione dei collegi semplici 101: ad essi 
rimane affidato il «delicato compito di avviare e stimolare il processo evolutivo dell’attività interpreta-
tiva» 102, presentando un’ordinanza di rimessione, la quale è fondamentale proprio in quanto costituisce 
il mezzo che consente all’ordinamento «di rinnovarsi, evitando la cristallizzazione dei principi, nella 
piena considerazione del divenire della giurisprudenza e nel rispetto del precedente» 103. 

È, peraltro, ovvio che il tentativo di overruling avrà tante più chances di successo quanto più sarà ar-
gomentato in modo puntuale e convincente, il che rende palese una discrasia letterale tra art. 374, 
comma 3, c.p.c. e il nuovo comma 1-bis dell’art. 618: soltanto nella prima disposizione il legislatore ha 
avuto cura di precisare in modo espresso che l’ordinanza della sezione singola con cui venga sollevato 
il contrasto debba essere motivata 104. A ogni modo, la lacuna del codice di rito penale – che trova le sue 
origini già nell’articolato della “Commissione Canzio” 105 – è facilmente colmabile in via interpretativa, 
alla luce della disposizione generale dell’art. 125, comma 3, c.p.p.: di modo che non vi sono dubbi che 
anche l’ordinanza di rimessione ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p. andrà necessariamente motivata, non 
solo per ragioni logiche, ma anche giuridiche. 

Il secondo perno su cui si basa il nuovo sistema è la nozione di «principio di diritto enunciato dalle 
sezioni unite»: non va, infatti, tralasciato che è solo la non condivisione di quest’ultimo a vincolare la 
singola sezione a mettere in atto la procedura stabilita dall’art. 618, comma 1-bis 106. Ed è qui che emer-
gono i primi problemi: non è assolutamente semplice individuare, anche solo da un punto di vista teo-
rico, cosa debba intendersi con tale locuzione. A riprova di ciò, basti pensare che in dottrina si sono svi-
luppate interpretazioni anche piuttosto diverse di questo concetto 107. Se vi è consenso unanime nell’af-
fermare che è certamente un “principio di diritto enunciato dalle sezioni unite” quello con cui il massi-
mo collegio risolve la questione specifica per cui è stata operata la rimessione e nell’escludere da tale 
concetto i semplici “obiter dicta”, vi sono “casi difficili”, su cui non vi è uniformità di vedute. 

Per alcuni, infatti, potrebbero rientrare nell’ambito della previsione dell’art. 618, comma 1-bis c.p.p. 
anche i principi di diritto enunciati dal massimo collegio per risolvere questioni diverse da quella per 
cui è avvenuta la rimessione; e ciò in ragione del fatto che nel processo penale non è prevista – neppure 
dopo la riforma – la possibilità che il ricorso sia definito solo in parte dal massimo collegio, come av-
 
 

99 Così si esprimeva, già con riferimento all’art. 610-bis del progetto definitivo, F. Zucconi Galli Fonseca, Le nuove norme sul 
giudizio penale di Cassazione, cit., p. 527.  

100 Condividono questa tesi, tra gli altri, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 290; A. Cadoppi, Giudice penale e giudice civile, cit., p. 
27; A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 8; L. Ludovici, Il giudizio in cassazione, cit., p. 445. Nello stesso senso, in merito 
alla norma civilistica, G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Dir. pen. cont., 6 febbraio 2017, p. 5 s.; Id., Nomofilachia, 
valore del precedente e struttura della motivazione, in Foro. it., 2012, c. 308; M. Taruffo, Una riforma della Cassazione Civile?, cit., p. 773, 
il quale afferma che «in mancanza della previsione espressa di un vincolo formale a carico delle sezioni semplici, pare ragione-
vole ritenere che tale vincolo non esista».  

101 In termini analoghi cfr. R. Del Coco, Il restyling della Cassazione, cit., p. 51. In senso contrario, invece, A. Carratta, La rifor-
ma del giudizio in cassazione, cit., p. 1120; A. De Caro, Il ricorso per cassazione, cit., p. 246;  

102 Cfr., ancora, R. Del Coco, Il restyling della Cassazione, cit., p. 51. 
103 In tal senso, cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 123.  
104 Rilevano tale difformità, tra gli altri, M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente 

d.d.l. governativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, n. 1, p. 16 e A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 10.  
105 Cfr. “Commissione Canzio”, Modifiche in materia di “Impugnazioni”, in Verso una mini-riforma del processo penale, cit., p. 12 s. 
106 Cfr. G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”, cit., p. 986.  
107 Si vedano, a riguardo, in particolare le posizioni di R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 293 ss. e G. Fidelbo, Verso il sistema del 

precedente?, cit., p. 125 ss. Sul punto cfr. anche A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 16 s.  
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viene, invece, in quello civile 108. Di modo che, il fatto che le sezioni unite penali si vedano devoluta non 
solo «la specifica questione su cui è sorto il contrasto, ma […] l’intero ricorso» 109, farebbe sì che tutti i 
principi di diritto su cui si basa la loro decisione vengano in rilievo ai fini della norma in esame. 

Altra parte della dottrina ha sostenuto – in modo più convincente – un’esegesi restrittiva della no-
zione in esame. Secondo tale opinione, nell’ambito di applicazione dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. 
rientrerebbero soltanto i principi di diritto emanati per risolvere la specifica questione devoluta alle se-
zioni unite, a cui andrebbero ad aggiungersi solo quelli «strettamente pregiudiziali» 110 ai primi. Al con-
trario, tutti gli altri principi di diritto contenuti nelle sentenze del massimo collegio non fungerebbero 
da “precedente” ai sensi della norma in esame. 

Se poi, da un piano meramente dogmatico, si cerca di determinare in concreto quale sia il principio 
di diritto enunciato dal massimo collegio, le difficoltà pratiche derivanti dalla nuova norma si fanno 
ancor più evidenti. Vi è, infatti, il pericolo di una certa opinabilità «nel cogliere i principi di diritto su 
cui si basa la decisione», sicché non è escluso che sul punto si verifichino «incertezze applicative, tanto 
più rilevanti in quanto vi saranno ricadute sugli ambiti entro cui le sezioni semplici potranno pronun-
ciarsi» 111. Il singolo collegio, per evitare di essere stretto nelle maglie del nuovo comma 1-bis dell’art. 
618, potrebbe, invero, tentare di sostenere che la parte non condivisa di una decisione delle sezioni uni-
te non possa essere qualificata quale vero e proprio “principio di diritto” ai sensi dell’art. 618, comma 1-
bis, c.p.p. Del resto, il confine tra le nozioni di “principio di diritto”, “considerazione avente mera natu-
ra esplicativa della ratio decidendi”, “argomentazione solo strumentale al ragionamento che porta alla 
decisione” e “obiter dictum” 112 può essere assai difficile da individuare. Tenuto conto di ciò, sarebbe sta-
to auspicabile che il legislatore avesse obbligato normativamente, sia le sezioni unite, sia l’ufficio del 
massimario, a indicare in modo puntuale ed espresso, per ogni sentenza delle sezioni unite, quali siano 
i “principi di diritto” effettivamente rilevanti ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p.: in tal modo si sarebbe sem-
plificato l’operato delle singole sezioni, evitando il formarsi di possibili contrasti esegetici su tale delica-
to aspetto. Peraltro, pur in mancanza di una previsione di legge, è senza dubbio auspicabile che en-
trambi questi organi mettano autonomamente in campo delle prassi virtuose sul punto 113, previamente 
coordinate, venendo a specificare – anche visivamente – con chiarezza quali siano “i principi di diritto 
enunciati” dal massimo collegio, che vengono in gioco ai fini del meccanismo in esame. 

Gli accorgimenti appena segnalati non sono però sufficienti a risolvere ogni problema pratico solle-
vato dalla nuova previsione 114. Le sezioni semplici hanno, infatti, sempre un certo margine di discre-
zionalità nel valutare quando vi sia effettivamente un contrasto vero e proprio tra una loro esegesi e un 
principio di diritto delle sezioni unite. Per rispondere a tale complesso quesito, risulta forse utile ri-
chiamare quella giurisprudenza della suprema Corte – seppur formatasi con riferimento alla vecchia 
versione dell’art. 618, comma 1, c.p.p. – secondo cui la rimessione al massimo collegio dovrebbe avveni-
re solo ove un’assoluta inconciliabilità tra diverse affermazioni emerga ictu oculi dalla comparazione tra 
determinate massime, non essendo, invece, sufficiente la mera possibilità che una certa pronuncia si ri-
veli incompatibile con una delle interpretazioni – o delle implicazioni – che sia lecito attribuire ad un’al-

 
 

108 Cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 126. Com’è noto, è stata la stessa giurisprudenza delle sezioni unite a 
chiarire, in più riprese, che ad esse spetta la decisione dell’intero ricorso e non solo della singola questione devoluta: sul punto 
v., per tutte. Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 17, in Cass. pen., 2001, p. 69.  

109 V., ancora, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 126. 
110 Cfr. R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 296.  
111 Così, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 126 e s., da cui è tratta anche la citazione immediatamente precedente. 
112 Sul punto, ancora, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 127.  
113 Considera opportuno che l’ufficio del massimario segnali i principi di diritto utili ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p., G. Span-

gher, Nomofilachia “rinforzata”, cit., p. 986, mentre G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 126 auspica che siano le stesse 
sezioni unite a indicare in modo puntuale, specifico e formale i principi di diritto considerati rilevanti ai fini dell’applicazione 
della norma in esame.  

114 Si pensi, ad esempio, al fatto che il comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. non regola espressamente la fattispecie in cui nel tempo 
si siano susseguite più sentenze delle sezioni unite contrastanti su una medesima questione. In senso critico, rispetto a tale lacu-
na A. De Caro, Il ricorso per cassazione, cit., p. 246. Merita, peraltro, segnalare che la situazione di un contrasto diacronico tra sen-
tenze delle sezioni unite era, invece, presa in considerazione in modo esplicito dal disegno di legge S n. 1440, cit., p. 55, laddove, 
per l’appunto, si precisava che la singola sezione era tenuta alla devoluzione solo ove non intendesse conformarsi al più recente 
principio di diritto emanato dalle sezioni unite.  
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tra 115. Si potrebbe insomma utilizzare un parametro simile per verificare se sussistano i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 618, comma 1-bis e che, di conseguenza, la rimessione sia obbligatoria solo ove vi 
sia un palese e totale contrasto tra l’esegesi del singolo collegio e ogni interpretazione prospettabile di 
un principio di diritto delle sezioni unite. 

Last but not least, va precisato che le parti non hanno a disposizione alcun rimedio per eccepire la 
possibile violazione dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. da parte di una sezione semplice 116. Come è stato, 
infatti, correttamente affermato dalla dottrina maggioritaria, l’ipotesi di devoluzione obbligatoria in 
esame non è sanzionata esplicitamente dal legislatore, né pare potersi configurare in via interpretativa 
alcuna invalidità 117. Non sembra nemmeno prospettabile una responsabilità di natura disciplinare: «se 
infatti si può sussumere la fattispecie in parola nella manifesta violazione di legge (ex art. 2 comma 1 
lett. g) d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109; va ricordato che non è mai configurabile un illecito disciplinare su 
questioni che presuppongono una attività interpretativa (ex art. 2 comma 2 d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 
109» 118. E, come si è visto, l’individuazione di un possibile contrasto tra opinione della singola sezione e 
delle sezioni unite lascia alla prima ineliminabili spazi esegetici. 

IL FAVOR PER LA “NOMOFILACHIA DIALOGICA”: UNA SCELTA COSTITUZIONALMENTE E CONVENZIONAL-
MENTE “OPPORTUNA” 

Fin qui, si è analizzata la portata normativa dei nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 618 c.p.p.; ora si 
tratta di esprimere una valutazione sui due meccanismi, prendendo le mosse dal primo. Conviene anti-
cipare la conclusione: esso va salutato positivamente perché pone le condizioni per lo sviluppo di una 
nomofilachia maggiormente “dialogica” e “ordinata” rispetto al passato; nondimeno, si deve essere 
consapevoli che molto dipenderà dal modo in cui le articolazioni della Cassazione sapranno attuarlo 
nella pratica quotidiana. 

Come si è visto, le sezioni semplici, ove non condividano un precedente del massimo collegio, non 
possono più disattenderlo autonomamente, ma sono per forza tenute ad aprire una discussione costrut-

 
 

115 Cfr., in questo senso, ad esempio, Cass., sez. IV, 24 marzo 1993, Morabito, in CED Cass., n. 194193, nonché Cass., sez. VI, 
27 ottobre 1993, Santolla, ivi n. 196029.  

116 Così, A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 18; G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 123. In merito alla 
disposizione civilistica, nello stesso senso, cfr. M. Taruffo, Una riforma della Cassazione civile?, cit., p. 773, il quale, dopo essersi 
domandato cosa accada nel caso in cui la sezione semplice non condivida il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e 
tuttavia non rimetta la causa, afferma che «non pare che questa decisione possa considerarsi in alcun modo viziata». La Cassa-
zione, seppur in ambito civile, ha, dal canto suo, espressamente negato che la violazione dell’art. 374, comma 3, c.p.c. possa ca-
gionare la nullità della sentenza: così, Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2015, n. 16048, in DeJure. Minoritaria è, invece, l’opinione dif-
forme sostenuta da C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale, cit., p. 2301, secondo la quale «un provvedimento 
emesso in difformità dallo schema comportamentale prescritto [dall’art. 618, comma 1-bis, c.p.p.], sarebbe emesso in difetto di 
potere e, quindi, sarebbe abnorme». 

117 Testualmente, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 278 s. Per un esempio di sentenza in cui una sezione semplice, dopo la ri-
forma dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., non ha rimesso la questione al massimo collegio nonostante abbia assunto una decisione 
difforme da un principio di diritto delle sezioni unite, cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio 2018, n. 8421, in www.Ilpenalista.it, con nota 
di M. Galati, Revoca della condanna perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. Conseguenze sui beni oggetto di confisca, il 
quale, a sua volta, ritiene che tale violazione non possa dar luogo ad alcuna invalidità. Al contrario, il meccanismo de quo pare 
essere stato utilizzato a dovere oramai in molteplici occasioni: cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 20 marzo 2018, n. 16104, in DeJure; 
Cass., sez. III, 1o dicembre 2017, n. 3677, ivi; Cass., sez. III, 30 novembre 2017, n. 10167, ivi. Si veda anche Cass., sez. II, 2 maggio 
2018, n. 19100, ivi, in cui la suprema Corte, pur non considerando sussistenti i presupposti per la rimessione ex art. 618, comma 
1-bis, c.p.p., ha comunque devoluto la causa al massimo collegio sulla base del primo comma della medesima disposizione.  

118 Così, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 279. Nello stesso senso cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 124. Pa-
re, invero, utile chiarire che nella dottrina civilistica è, al contrario, da tempo diffusa l’opinione per cui la violazione de qua po-
trebbe essere la fonte di una responsabilità disciplinare: così, già alla fine degli anni Ottanta, A. Proto Pisani, Su alcuni problemi 
organizzativi della Corte di cassazione, cit., c. 29. Dopo l’approvazione della riforma del 2006, cfr., in tal senso, A. Carratta, La rifor-
ma del giudizio in cassazione, cit., p. 1120, nonché L. Passanante, Il precedente impossibile, cit., p. 233, il quale, però, precisa che, a 
tutt’oggi, «non risultano […] procedimenti disciplinari a carico di magistrati derivanti da tale condotta». Un’apertura nel senso 
di una possibile responsabilità disciplinare in questa fattispecie è, peraltro, stata fornita, seppur incidentalmente, sempre da 
Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2015, n. 16048, cit. Con riguardo alla vecchia versione dell’art. 618, comma 1, c.p.p., F. Zucconi Galli 
Fonseca, Una patologia funzionale della Corte di cassazione, cit., p. 2829 e G. Romeo, La nomofilachia, cit., p. 3676 negavano la possibi-
lità di configurare una responsabilità disciplinare nei confronti della singola sezione non rimettente. 
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tiva con quest’ultimo, per il tramite del “meccanismo dialogico” per eccellenza, rappresentato dall’ordi-
nanza di rimessione, in cui devono essere inseriti argomenti idonei a provocare l’overruling. 

Così facendo, il legislatore ha perseguito il chiaro obiettivo di ridurre quella tipologia di contrasti giu-
risprudenziali, particolarmente esiziale per la prevedibilità e coerenza del sistema penale, che si verificava 
ogni qual volta i singoli collegi emanassero pronunce non in linea con gli arresti del consesso allargato, 
senza coinvolgerlo direttamente. Il fine è stato, dunque, quello di rendere meno oscuro, contraddittorio e 
impreciso il profluvio delle sentenze della suprema Corte, consentendo così a quest’ultima di svolgere in 
modo più efficace la sua funzione nomofilattica, la quale assume anzitutto un preciso rilievo costituziona-
le, in quanto «strumentale alla effettiva attuazione del principio di eguaglianza proclamato dall’art. 3 
Cost.» 119. In presenza di una pluralità di filoni giurisprudenziali, che interpretino in modo antitetico una 
medesima disposizione legislativa, vi è, infatti, il forte rischio che situazioni identiche vengano trattate in 
modo eterogeneo, in spregio al canone dell’uguaglianza degli individui di fronte alla legge 120. 

D’altra parte, giova ricordare che, già con riguardo alle proposte di riforma avanzate nei primi anni 
Novanta, si era avanzato il dubbio di compatibilità di un’ipotesi di “rimessione obbligatoria”, per lo più 
analoga a quella de qua 121, rispetto al principio di soggezione del giudice alla sola legge di cui all’art. 
101, comma 2, Cost. 122. Ebbene, la “Commissione Conso” l’aveva autorevolmente fugato proprio facen-
do leva sull’argomento che la novella dell’art. 618 c.p.p. sarebbe stata volta ad assicurare una migliore 
tutela del principio fondamentale di cui all’art. 3 Cost. 123. A tale riguardo, si è, infatti, affermato che 
«nella disciplina delle articolazioni interne della […] cassazione» (ossia nell’ambito dei rapporti tra se-
zioni semplici e massimo collegio) «va realizzato un bilanciamento di diversi principi e valori costitu-
zionali» 124 e, più precisamente, tra l’art. 3 Cost. e l’art. 101, comma 2. 

Oggi occorre prendere in considerazione anche la prospettiva convenzionale. Non si può sottacere, 
infatti, che la modifica dell’art. 618 c.p.p. è finalizzata a recuperare valori – molto compromessi” 125 – 
quali la “certezza del diritto” o il “principio di prevedibilità” 126, riconosciuti dalla CEDU. Si tratta, in-
fatti, di canoni assai cari alla Corte di Strasburgo, la quale ha, in più circostanze, rimarcato la centralità 
del “principe de la sécurité juridique” 127, «implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et constitue 
l’un des éléments fondamentaux de l’Etat de droit» 128. Proprio partendo da tale premessa, i giudici della 
Convenzione hanno riconosciuto un ruolo fondamentale alle Corti supreme, le quali sono chiamate a 
«régler les divergences de jurisprudence, sources d’insécurité juridique réduisant la confiance du public dans le 
système judiciaire, et de fixer une interprétation à suivre» 129. In quest’ottica, la Corte EDU ha avuto modo di 

 
 

119 Così, testualmente, Relazione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), cit., c. 1843.  
120 In merito al rapporto tra rispetto dei precedenti e principio di uguaglianza cfr., autorevolmente, G. Conso, Ruolo e funzioni 

della Corte di cassazione, cit., p. 24. In giurisprudenza v. Cass., sez. III, 23 febbraio 1994, Di Chiara, cit., p. 1264, la quale ha affer-
mato che «l’uniforme interpretazione della legge significa uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, sicché la 
nomofilachia è diretta espressione di un principio della Costituzione, l’art. 3». Nello stesso senso, più di recente, v. Cass., sez. II, 
6 maggio 2010, n. 19716, cit.  

121 Cfr. supra § 2. 
122 Cfr. Relazione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), cit., c. 1843.  
123 In questi termini, con riguardo a un ritocco analogo a quello introdotto nel 2017, cfr. Relazione del Cons. Ernesto Lupo 

sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), cit., c. 1843. 
124 Sono sempre parole contenute nella Relazione del Cons. Ernesto Lupo sull’attività svolta dalla Commissione (dicembre 1992), 

cit., c. 1843, da cui è tratta anche la citazione immediatamente precedente.  
125 Così, F. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, n. 3, p. 11.  
126 Il collegamento tra «modo di intendere la giurisprudenza delle Sezioni Unite, da parte della Cassazione nel suo comples-

so, come formante tendenzialmente vincolante per le decisioni future» e le garanzie della «prevedibilità e della certezza del di-
ritto per i consociati» è autorevolmente rilevato da F. Viganò, Le sezioni unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle pre-
scrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla 
Cedu di una fattispecie di reato, in Dir. pen. cont., 2017, n. 7, p. 150.  

127 Sul quale, cfr., tra le moltissime, Corte edu, Grande camera, 29 novembre 2016, Parrocchia cattolica di Lupeni e altri v. 
Romania, § 116; Corte edu, Grande camera, 29 giugno 2012, Sabri Güneş v. Turchia, § 42; Corte edu, sez. III, 6 dicembre 2007, 
Beian v. Romania, § 39.  

128 Così, per tutte, Corte edu, sez. IV, 14 febbraio 2017, Lekić v. Slovenia, § 93.  
129 In tal senso, cfr. Corte edu, sez. V, 15 maggio 2008, Faltejsek c. Repubblica Ceca, § 34, nonché, più di recente, Corte edu, 

sez. V, 13 ottobre 2011, Janyr e altri c. Repubblica Ceca, § 55.  
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precisare che, se la presenza di un contrasto giurisprudenziale (profondo e persistente) all’interno di 
una magistratura suprema può condurre alla violazione del principio di certezza e dell’art. 6, par. 1, 
CEDU 130, allo stesso tempo la predisposizione, da parte degli ordinamenti nazionali, di meccanismi 
preordinati a prevenire o superare tali divergenze esegetiche (e la loro attivazione nel caso concreto) 
può portare a escludere la violazione delle suddette garanzie convenzionali 131. 

Ebbene, alla luce di queste pronunce, ben si comprende come l’interpolazione del comma 1-bis nel-
l’art. 618 c.p.p. risulti non solo costituzionalmente, ma anche convenzionalmente opportuna; e ciò pro-
prio in quanto dà vita a un meccanismo che «risponde all’esigenza di prevedibilità e di sicurezza giuri-
dica che la Corte europea dei diritti dell’uomo pone a fondamento» del canone del fair trial e del «prin-
cipio di legalità convenzionale sancito dall’art. 7 CEDU» 132. 

IL RISCHIO DI UNA DERIVA VERSO UNA “NOMOFILACHIA GERARCHICA” 

Come si è anticipato, l’effettivo successo di questo tentativo di rivitalizzare la funzione nomofilattica 
della suprema Corte dipenderà però, in larga parte, dall’approccio “culturale” che i magistrati della 
Cassazione assumeranno nei confronti del meccanismo di devoluzione obbligatoria in esame 133. 

A ben vedere, infatti, la stessa mancanza di un’invalidità per la violazione dell’art. 618, comma 1-bis, 
c.p.p. fa intuire quanto tale regola finisca per attribuire alla sola sensibilità di ciascuna sezione la rimes-
sione, ancorché quest’ultima risulti teoricamente necessaria. 

Per altro verso, il “tasso di obbedienza” che i collegi semplici assumeranno rispetto alla disposizione 
de qua dipenderà, a sua volta, dall’atteggiamento che le sezioni unite terranno nei confronti delle ordi-
nanze di rimessione. Se, infatti, il consesso allargato assumerà un’impostazione rigida, di netta chiusura 
rispetto al mutamento dei propri orientamenti consolidati, anche laddove vengano presentate valide 
argomentazioni, il delicato equilibrio su cui si regge il comma 1-bis dell’art. 618 rischierà di spezzarsi. 

Laddove effettivamente il supremo consesso non si inserisse in un virtuoso circolo ermeneutico con i 
singoli collegi rimettenti, imponendo a ogni costo la propria tesi, sarebbe, anzitutto, difficile contestare 
l’opinione di coloro che ritengono che la nuova norma abbia determinato non già una mera ridistribu-
zione di compiti tra articolazioni della suprema Corte, ma una vera e propria “gerarchizzazione” della 
Cassazione 134, la quale avrebbe ora una “fisionomia piramidale” 135, al cui vertice si troverebbero le se-
zioni unite, sovraordinate rispetto a quelle semplici. 

Ove ciò accadesse, si passerebbe, insomma, da un sistema astratto di “nomofilachia dialogica”, a 
uno concreto di “nomofilachia gerarchica”, caratterizzato da una vera e propria “tirannia” del massimo 
collegio, che, da un lato, emanerebbe principi di diritto dotati di un valore paranormativo 136 e, da un 
altro lato, impedirebbe all’ordinamento di rinnovarsi con sufficiente elasticità. Finirebbe, insomma, per 

 
 

130 Si vedano sul punto, tra le moltissime, Corte edu, sez. III, 6 dicembre 2007, Beian v. Romania, §§ 39-40, nonché Corte edu, 
Grande camera, 29 novembre 2016, Parrocchia cattolica di Lupeni e altri v. Romania, § 135; Corte edu, Sez. II, 9 febbraio 2016, 
Çelebi e altri c. Turchia, § 67; Corte edu, Sez. I, 30 luglio 2015, Ferreira Santos Pardal v. Portogallo, § 51. 

131 Cfr., ad esempio, Corte edu, Sez. V, 28 giugno 2007, Perez Arias c. Spagna, § 25.  
132 Così, efficacemente, O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile, cit., p. 10, da cui è tratta anche la citazione immediatamente pre-

cedente.  
133 A tale riguardo, si vedano, in particolare, le condivisibili affermazioni di G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 

123 e s. In termini analoghi, in prospettiva processualcivilistica, cfr., di recente, C. Di Iasi, La fata ignorante (a proposito di Ufficio 
del Massimario e funzione di nomofilachia), in Quest. giust., 2017, n. 3, p. 88.  

134 In questo senso cfr., tra gli altri, A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 17; A. De Caro, Il ricorso per cassazione, cit., 
p. 246; P. Ferrua, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando, in Dir. pen. 
proc., 2017, p. 1273; C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale, cit., p. 2300; L. Ludovici, Il giudizio in cassazione, cit., p. 
446. Contra, invece, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 134, il quale nega che oggi le sezioni unite siano «sovraordi-
nate alle altre sezioni»; nonché M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 280 (la quale, però, si riferisce all’omologa 
disposizione civilistica dell’art. 374, comma 3, c.p.c.). 

135 In tal senso, v. L. Ludovici, Il giudizio in cassazione, cit., p. 446. 
136 Così, testualmente, G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”, cit., p. 986. Anche P. Ferrua, Le sentenze “Taricco”: brevi riflessioni 

sui giudici-legislatori, in Cass. pen., 2018, p. 1848 parla di potere para-legislativo delle sezioni unite; dello stesso autore, cfr. pure, 
di recente, L’inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto “vigente” e diritto “vivente”, ivi, 2017, p. 3015.  
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avere ragione chi ha rimarcato che la nuova norma «comprime[rebbe] l’evoluzione interpretativa in 
cambio di una stabilità “conservativa”» 137. 

Ma ciò che più conta è che, in tale evenienza, prenderebbero assai più corpo le eccezioni di legittimi-
tà costituzionale che una parte (rilevante) della dottrina continua a sollevare nei confronti del meccani-
smo in esame, in particolare per violazione dell’art. 101, comma 2 e 107, comma 3, Cost. 138. Si badi: fino 
a quando l’istituto introdotto dalla nuova disposizione funzioni in modo fisiologico pare possibile fu-
gare tali dubbi invocando, per un verso, la rilevanza costituzionale della funzione nomofilattica della 
suprema Corte (art. 3 Cost. e art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU) 139 e, per un 
altro verso, la circostanza che esso non ha posto in capo alla singola sezione un “vincolo positivo” ad 
adottare necessariamente l’esegesi fornita dalle sezioni unite, pur non condivisa, ma soltanto un “vinco-
lo negativo o processuale” 140 a non emanare una decisione difforme rispetto a un precedente del mas-
simo collegio, dovendo incanalare il dissenso in un’ordinanza di rimessione 141. Al contrario, ove il con-
sesso allargato, arroccandosi sulle sue posizioni e impedendo un fisiologico ricambio giurisprudenzia-
le, assumesse in concreto un atteggiamento “autistico”, la (delicata) ponderazione tra valori costituzio-
nali, sottostanti al nuovo art. 618, comma 1-bis, c.p.p., finirebbe per entrare in crisi. 

Ad ogni modo, negli stessi lavori preparatori della “riforma Orlando” ci si era resi conti della possi-
bilità che il nuovo 618, comma 1-bis, c.p.p. determinasse una deriva “autoritaria” da parte delle sezioni 
unite: per questo si era suggerito di aggiungere alcuni checks and balances al meccanismo de quo, rispetto 
a come era stato ideato in origine dalla “Commissione Canzio”. 

Ci si riferisce, anzitutto, all’idea di consentire al singolo giudice delle sezioni unite di emanare una ve-
ra e propria dissenting opinion (in senso tecnico) scritta, da allegare alla motivazione, in cui questi avrebbe 
potuto spiegare le ragioni del perché egli non condividesse il principio di diritto voluto dalla maggioran-
za 142. L’introduzione di uno strumento siffatto sarebbe stata in grado di determinare circuiti interpretativi 
virtuosi, favorendo la possibilità di sviluppi giurisprudenziali futuri. Invero, la dissenting opinion avrebbe 
potuto essere utilizzata, sia dalle sezioni semplici, per tentare di rafforzare le loro tesi e provocare quindi 
un overruling di un previo principio di diritto del massimo collegio, sia dalle parti, per ridurre il rischio di 
incorrere nella scure dell’inammissibilità del ricorso 143. Si è, infatti, correttamente rilevato che la nuova 
regola dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. finisce per produrre delle ricadute anche sul piano ammissibilità 

 
 

137 Con queste parole, A. Scalfati, Tomografia di una riforma, in AA.VV., La riforma della giustizia penale, cit., p. 16. 
138 Paventano tali dubbi, tra gli altri, A. Cavaliere, Radici e prospettive del principio di legalità. Per una critica del “diritto penale vi-

vente” interno ed europeo, in Ind. pen., 2017, p. 675; A. De Caro, Il ricorso per cassazione, cit., p. 245 s.; Id., Riflessioni sparse sul nuovo 
assetto nomofilattico, cit., p. 5 s.; C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale, cit., p. 2300; A. Manna, Aspetti problematici 
della vincolatività relativa del precedente, cit., p. 183 ss.; O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile, cit., p. 10; L. Ziletti, Judicial legislation 
all’italiana, cit., p. 2 s. Contra A. Cadoppi, Il valore del precedente, cit., p. 313; A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 8; G. 
Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 135; E. Lupo, Cassazione e legalità penale, cit., p. 49. Già prima della riforma, L. Ma-
rafioti, Il controllo selettivo di legittimità in cassazione, cit., p. 81 considerava che l’introduzione di un meccanismo analogo a quello 
dell’art. 375 c.p.c. potesse dar vita a implicazioni alla stregua del dettato dell’art. 101, comma 2, Cost.  

139 Cfr. supra § 6.  
140 In questo senso, tra gli altri, v. R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 290; A. Cadoppi, Giudice penale e giudice civile, cit., p. 27; A. 

Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 8; R. Del Coco, Il restyling della Cassazione, cit., p. 51; L. Ludovici, Il giudizio in cassa-
zione, cit., p. 445. 

141 Ed è proprio perché l’impulso delle sezioni singole può ancora oggi determinare la modifica di un orientamento delle se-
zioni unite, che il meccanismo dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. sembra porsi in linea con quanto stabilito da Corte cost., 17 otto-
bre 2012, n. 230, cit. 

142 Si veda, sul punto, A. Coletti, in Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine conoscitiva, seduta 8 aprile 2015, p. 
11. Tale idea è sostenuta da G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”, cit., p. 986.  

143 Cfr., ancora, G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”, cit., p. 986. Nonostante la mancata codificazione da parte del legislato-
re della regola della dissenting opinion espressa del singolo membro delle sezioni unite, vi è almeno una fattispecie in cui, a codi-
ce invariato, ci si potrà accorgere del fatto che nel collegio esteso si sia formata una minoranza dissenziente rispetto al principio 
di diritto poi affermato: ci si riferisce al caso in cui si riscontri che il relatore non sia anche l’estensore della decisione. Orbene, 
ove una parte si accorgesse di tale cambio di ruoli all’interno delle sezioni unite, le stesse potrebbero segnalarlo nel loro ricorso, 
al fine di superare il vaglio di ammissibilità dell’impugnazione e di gettare le basi per un successivo overturning. In termini simi-
li cfr. anche A. Marandola, Infondatezza e manifesta fondatezza dei motivi di ricorso per cassazione: la regola (oggettiva) c’è, in Ilpenali-
sta.it, 30 marzo 2018. Per un recente esempio di decisione del massimo collegio in cui vi è stato un cambio tra il relatore della 
causa e il redattore del provvedimento cfr. Cass., sez. un., 27 aprile 2017, n. 28954, in CED Cass., n. 269810.  
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dell’impugnazione 144; e ciò, in quanto, il motivo di ricorso con cui si proporrà un’interpretazione contra-
ria a quella delle sezioni unite, senza portare elementi idonei a superarne il principio di diritto, verrà, ve-
rosimilmente, dichiarato manifestamente infondato 145. Ciò nondimeno, l’introduzione dell’istituto della 
dissenting opinion fa sorgere qualche dubbio, sia sul piano teorico che su quello pratico. Sotto il primo pro-
filo, esso si giustifica in un sistema in cui vige il precedente vincolante; ma, come si è detto, questo non è 
stato affatto introdotto dalla “riforma Orlando”: se verrà affermato nella prassi, per via interpretativa, dal-
le sezioni unite, allora converrà riparlare della dissenting opinion. Resta però la considerazione di ordine 
pratico: nell’attuale panorama italiano della giurisprudenza di legittimità, non certo connotato da ordine e 
chiarezza adamantine, ma caratterizzato invece da una certa propensione al bizantinismo, da conflitti ese-
getici e da un approccio talvolta dottrinale dei magistrati di Cassazione, l’introduzione dell’istituto in pa-
rola rischierebbe di vanificare del tutto le potenzialità del meccanismo introdotto dall’art. 618, comma 1-
bis, c.p.p., proprio al fine di ridurre il tasso di disordine della giurisprudenza. 

Ben diverso il discorso riguardante la composizione delle sezioni unite. Su questo terreno giova ri-
cordare anzitutto la (condivisibile) proposta di rendere necessario l’ingresso di componenti estranei alla 
magistratura (quali professori o avvocati) 146. Questi ultimi sarebbero stati in grado di far filtrare all’in-
terno del massimo collegio sensibilità di natura diversa, in ossequio a quanto stabilito dalla stessa Co-
stituzione all’art. 106, comma 3. Purtroppo, il legislatore non ha avuto il coraggio di spingersi così avan-
ti e ha lasciato invariata la composizione delle sezioni unite. 

Resta peraltro il tema – assai delicato – dell’individuazione dei singoli magistrati che vengono a 
comporre il collegio delle sezioni unite e, soprattutto, del giudice relatore della causa: non vi è dub-
bio che il rafforzamento del ruolo delle sezioni unite rende oggi ancor più indispensabile il rigido ri-
spetto da parte del primo presidente delle tabelle di organizzazione interna e, magari, una puntualiz-
zazione di tali regole 147. In particolare, il giudice relatore dovrà, ancora di più che in passato, avere 
una specifica esperienza e competenza sulle questioni di diritto sostanziale e processuale da affronta-
re 148. La nomina di un relatore che sia più o meno incline a recepire le argomentazioni della sezione 
semplice è, infatti, in grado di influire notevolmente sulla buona riuscita del tentativo di provocare 
l’overruling. 

 
 

144 Così, G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”, cit., p. 985; Id., Ragionamenti sul processo penale, Milano, Giuffrè, 2018, p. 165.  
145 Nello stesso senso cfr. anche C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale, cit., p. 2298 s. Non va, infatti, trala-

sciato che un cospicuo filone giurisprudenziale da tempo afferma che è manifestamente infondato il motivo con cui si «ri-
proponga una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, 
senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi». Così, Cass., sez. II, 2 febbraio 2018, n. 22966, in DeJure. 
Nello stesso senso, tra le moltissime, Cass., sez. II, 19 dicembre 2017, n. 9486, in Ilpenalista.it, 30 marzo 2018, con nota di A. 
Marandola, Infondatezza e manifesta fondatezza dei motivi di ricorso per cassazione, cit.; Cass., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602, 
in Cass. pen., 2016, p. 2347; Cass., sez. un, 22 novembre 2000, n. 32, ivi, 2001, p. 2988, con nota di A. Ciavola, Le Sezioni unite 
superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei 
ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi. Dal canto suo, la “Carta di Napoli” (§ 2.7) aveva suggerito di trasporre all’interno 
del codice di procedura penale una regola analoga a quella dell’art. 360-bis c.p.c., laddove si prevede che il ricorso è inam-
missibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della 
Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»: si veda, a riguardo, La 
“Carta di Napoli”. Per una riforma urgente del giudizio penale di cassazione, in AA.VV., La Corte assediata, cit., p. 293. In senso fa-
vorevole a tale interpolazione, M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 277. Contra, sul punto, cfr. Unione delle 
Camere penali italiane, Osservazioni a margine della “Carta di Napoli”, in www.camerepenali.it, p. 5. Secondo A. Nappi, Il sinda-
cato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 67, già a codice invariato l’art. 360-
bis c.p.c. potrebbe essere «utilizza[o] anche come criterio di interpretazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p., laddove prevede la 
manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, perché permette di qualificare come mani-
festamente infondato il ricorso che proponga soluzioni contrarie alla giurisprudenza della Corte, senza offrire elementi per 
modificarne o adeguarne l’orientamento».  

146 Cfr., a riguardo, supra § 2. 
147 In tal senso, molto opportunamente, G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”, cit., p. 986, il quale considera opportuna una 

vera e propria precisazione delle «regole della composizione dei collegi, così da assicurare la massima trasparenza delle deci-
sioni nonché le regole sulla indicazione del relatore».  

148 Si vedano, al riguardo, già le Tabelle di organizzazione della Corte sprema di Cassazione, per il triennio 2014-2016, in www. 
cortedicassazione.it, p. 25.  
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I RISVOLTI DEL NUOVO MECCANISMO DI RIMESSIONE OBBLIGATORIA SULLA GIURISPRUDENZA DI ME-
RITO 

Non sfuggirà che gli effetti del comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. non si producono soltanto nei con-
fronti dei giudici della Cassazione, ma si estendono ai giudici di merito. Evidentemente, la nuova nor-
ma non opera in via immediata nei confronti di questi: la stessa pone soltanto un vincolo “orizzontale” 
all’interno della stessa suprema Corte 149. Il solo soggetto tenuto alla rimessione è, infatti, la sezione 
semplice della Cassazione che non condivida un principio di diritto enunciato dalle sezioni unite. Di 
modo che non è stata – per ora – ancora ascoltata sul punto quell’autorevole opinione secondo cui sa-
rebbe opportuno costruire un istituto pressoché analogo a quello introdotto dal legislatore, che obblighi 
però questa volta i giudici di merito (e non più la sezione semplice) a scegliere tra due alternative: 
«quella di seguire il precedente [della suprema Corte], oppure, in caso di congrui motivi per proporre una 
diversa interpretazione della norma, di rimettere la causa davanti alla Cassazione, adeguatamente moti-
vando il “dissenso”» 150. 

Nel contempo, non si può però non rilevare come il meccanismo dell’art. 618, comma 1-bis sia co-
munque in grado di produrre già ora notevoli “effetti riflessi” sulla giurisprudenza di merito 151 e, più 
in generale, sull’operato delle parti nelle fasi antecedenti a quella di legittimità. Tali soggetti non pos-
sono, infatti, solo giovarsi della accresciuta omogeneità degli orientamenti della Cassazione, avendo 
la possibilità di scegliere tra un numero più ristretto di “super-massime”, ma sanno, fin dal principio, 
di correre un forte rischio di vedersi impugnato prima e cassato poi un provvedimento, nel caso in 
cui decidano di fondarlo su un’esegesi difforme rispetto a un principio di diritto enunciato dalle se-
zioni unite 152. 

Tutto ciò provoca, peraltro, il rischio che la nuova disposizione determini un irrigidimento esegetico 
“a cascata” 153 anche sulla giurisprudenza dei giudici di merito: è possibile, infatti, che gli stessi, per 
paura di incorrere in annullamenti, siano portati ancor più che in passato a seguire la strada (più co-
moda) che passa per il rispetto ossequioso dei precedenti del massimo collegio, senza sperimentare 
percorsi esegetici inediti. Ove ciò accadesse, verrebbe sì a incrementarsi la stabilità del sistema, ma si 
rischierebbe di rendere assai difficile il ricambio giurisprudenziale. Onde evitare tale pericolo, non si 
può che auspicare che siano gli stessi giudici di merito, anche sollecitati dalle parti, ad aprire la pista 
per il possibile overruling di un precedente del massimo collegio. 

Come si è avuto modo di vedere, la nuova norma – specie se letta alla luce di un’esegesi costituzio-
nalmente e convenzionalmente orientata – non ha il fine di imporre a ogni costo l’interpretazione delle 
sezioni unite: tale ipotesi costituisce, infatti, solo una possibile (e si auspica non probabile) degenera-
zione patologica del sistema riformato. Al contrario, il vero e proprio cuore pulsante del meccanismo di 
rimessione obbligatoria de quo sta nell’“argomentazione del dissenso” 154. Orbene, se già nella motiva-
zione delle sentenze di primo e secondo grado si inizierà a spiegare a dovere il perché si ritenga oppor-
tuno superare un previo arresto delle sezioni unite, si aumenterà di molto la probabilità che vengano a 
determinarsi circuiti ermeneutici virtuosi. La sezione semplice potrà, infatti, attingere a piene mani dai 
suggerimenti del giudice di merito (oltreché di quelli delle parti) per predisporre la sua opinione dis-
senziente, avendo così un valido aiuto per provare a superare il precedente del collegio esteso, conside-
rato oramai non più attuale. 

 
 

149 In tal senso cfr. A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 8; nonché G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 123.  
150 Questa tesi è di A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., p. 308. In senso critico nei confronti di tale propo-

sta cfr. E. Lupo, Cassazione e legalità penale, cit., p. 49. 
151 Cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 135.  
152 Sul punto cfr. O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile, cit., p. 10. 
153 Cfr., ancora, O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile, cit., p. 10. 
154 Pare utile ricordare che già Corte cost., n. 230 del 2012 ha messo in rilievo l’importanza essenziale dell’onere di ade-

guata motivazione del dissenso dei giudici (di merito e legittimità), quando vogliono superare l’orientamento espresso dal-
le sezioni unite, il quale, pur aspirando ad acquisire stabilità, rimane un precedente caratterizzato da un valore solo per-
suasivo.  
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LA DUBBIA UTILITÀ DELL’ISTITUTO DELL’ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO IN CASO DI INAMMIS-
SIBILITÀ SOPRAVVENUTA DEL RICORSO 

Se il giudizio sul nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. è tutto sommato positivo, non altrettanto 
può dirsi per l’altra interpolazione, ossia quella relativa al comma 1-ter. Si è già avuto modo di osserva-
re come quest’ultimo, pur trovando certamente la sua fonte di ispirazione principale nell’art. 363, 
comma 3, c.p.c. 155, presenti rispetto ad esso delle differenze assolutamente non trascurabili 156. 

L’attuale formulazione della disposizione civilistica attribuisce, infatti, sia alle sezioni semplici della 
Cassazione, sia al massimo collegio, il potere di pronunciare, anche d’ufficio, il principio di diritto, 
quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile (per qualsivoglia motivo), ove la Corte ritenga che 
la questione da decidere sia di particolare importanza 157. Si tratta di un meccanismo introdotto per per-
seguire un obiettivo chiaro: quello di «consentire alla Corte di cassazione l’intervento in materie oggetto 
di provvedimenti rispetto ai quali risulta inibito l’accesso al giudizio di legittimità attraverso il ricorso 
straordinario» 158. L’intenzione è stata, insomma, quella di «indurre comunque la Corte a “dire la 
sua”» 159 anche di fronte all’inammissibilità (prima di tutto originaria, per difetto di legittimazione) del 
ricorso, accentuando così i caratteri della Cassazione come giudice dello jus constitutionis 160. 

Anche a prima lettura, ci si accorgerà come, invece, il nuovo comma 1-ter, dell’art. 618 c.p.p. dia vita 
a un meccanismo assai più «angusto» 161 e mosso da scopi squisitamente utilitaristici 162. Tale disposi-
zione pone, infatti, il potere di emanare il principio di diritto in capo unicamente alle sezioni unite e ha 
un ambito di applicazione limitato a un solo caso specifico di inammissibilità, ossia quella sopravvenu-
ta 163. Per converso, essa omette qualsivoglia cenno alla particolare importanza della questione decisa; e 
ciò probabilmente perché il rilievo «della quaestio iuris […] [è] insit[o] nel fatto stesso che, per la sua ri-
soluzione, si è ritenuto necessario l’intervento del plenum» 164. 

Sempre da un punto di vista letterale, è interessante notare come i riformatori non abbiano riprodot-
to una previsione corrispondente all’art. 363, comma 4, c.p.c., laddove si precisa che «la pronuncia della 
Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito». Ciò nonostante, è assolutamente pacifi-
co che anche il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite ex art. 618, comma 1-ter, c.p.p. non potrà 
produrre conseguenze sul provvedimento impugnato 165, posto che il ricorso verrà dichiarato inammis-
sibile e la decisione passerà dunque in giudicato. 

Ci troviamo, quindi, di fronte a una novità che – da un punto di vista strettamente storico-dogmatico – 
è davvero dirompente 166: per la prima volta dall’approvazione del Codice del Regno delle due Sicilie 167, 
un istituto “figlio” del “ricorso per interesse della legge” è venuto a perdere nell’ordinamento processuale 
penale italiano la sua peculiarità fondamentale, che lo ha per lungo tempo differenziato rispetto all’o-
mologo meccanismo penale francese o a quello civile, di strumento idoneo a influire in concreto – seppur 
solo in melius – sulla situazione del condannato 168. 
 
 

155 Cfr. supra § 3. 
156 Analizzano nel dettaglio le differenze tra i due meccanismi, tra i tanti, A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 20 

s.; M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica, cit., p. 16; G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 128 s.; E. Odorosio, 
Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 146.  

157 Cfr. supra § 3. 
158 Così, M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 270. 
159 In tal senso, M. Taruffo, Una riforma della Cassazione civile?, cit., p. 769.  
160 Sul punto cfr., di recente, L. Passanante, Il precedente impossibile, cit., p. 16, nonché gli Autori citati da M. Bargis, Ricorso per 

cassazione inammissibile, cit., p. 268. 
161 Così, M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica, cit., p. 16. 
162 A tale riguardo, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 279; A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 20 s.; G. Fidelbo, Ver-

so il sistema del precedente?, cit., p. 131. 
163 Sul punto, ampiamente, A. Diddi, I nuovi orizzonti della funzione nomofilattica, cit., p. 353 ss.  
164 Così, efficacemente, L. Ludovici, Il giudizio in cassazione, cit., p. 447, nt. 31.  
165 V. R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 279.  
166 Cfr., sul punto, E. Odorosio, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 146. 
167 Cfr. supra § 3.  
168 Rileva tale aspetto anche E. Odorosio, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 146.  
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Non sfuggirà che il vero nodo alla base della nuova disposizione processualpenalistica è rappresen-
tato da una dicotomia – ossia quella tra cause di inammissibilità “originarie” e “sopravvenute” – dai 
confini particolarmente fumosi, oggetto di un imponente dibattito in dottrina e giurisprudenza, svilup-
patosi sin dal codice del 1930 169. Senza che ci si possa dilungare sul punto, pare sufficiente ricordare che 
– in estrema sintesi – la Cassazione fa oggi rientrare tra le ipotesi di inammissibilità originaria del ricor-
so la mancanza dei motivi, la non specificità degli stessi, la loro manifesta infondatezza, la proposizione 
dell’impugnazione prima del deposito della sentenza, la decorrenza del termine per impugnare, la 
mancata iscrizione del difensore dell’albo dei cassazionisti, l’assenza di legittimazione al gravame, la 
mancanza (ab origine) di interesse 170. Alla luce di ciò, si comprende quindi come le sezioni unite penali 
potranno effettivamente giovarsi del nuovo comma 1-ter dell’art. 618 c.p.p. soltanto in quelle ristrette 
ipotesi che ancora vengono intese come “inammissibilità sopravvenute”, ossia nel caso in rinuncia 
all’impugnazione e di sopravvenuta carenza di interesse o di legittimazione 171. 

Ma vi è di più. A parte le difficoltà derivanti dall’indeterminatezza della distinzione di base su cui si 
fonda la disposizione in commento 172, la stessa presenta l’ulteriore difetto di non specificare se il nuovo 
meccanismo potrà operare solo in quelle ipotesi in cui la causa di inammissibilità risulti sopravvenuta 
rispetto alla rimessione alle sezioni unite, ovvero anche in quelli in cui la stessa si verifichi in un mo-
mento antecedente alla devoluzione al massimo Collegio. Nonostante il silenzio della legge, pare con-
divisibile la tesi di coloro che ritengono preferibile la seconda soluzione, «in quanto in grado di esten-
dere l’angusto ambito applicativo della norma in esame e di assicurare una più piena attuazione del-
l’obiettivo nomofilattico perseguito» 173. 

Proprio dalla scelta del legislatore di limitare il campo di operatività dell’art. 618, comma 1-ter, c.p.p. 
alle sole ipotesi di inammissibilità sopravvenuta – considerata da una parte della dottrina discutibile 174 
– sembra, peraltro, potersi desumere la parziale diversità di ratio di tale regola, rispetto al suo omologo 
processualcivilistico. Dal canto suo, la “riforma Orlando” non ha, infatti, in questo caso perseguito solo 
un obiettivo nomofilattico puro, ma anche (e soprattutto) di «economicità del giudizio» 175. Il fine ultimo 
è stato, in estrema sintesi, quello di evitare che continuassero a verificarsi ipotesi in cui tutto il comples-
so lavoro preparatorio, compiuto dai magistrati della Cassazione 176, per istruire una causa dinnanzi alle 
sezioni unite, venisse sprecato, nonostante la corretta instaurazione del rapporto processuale, solo a 
causa di una inammissibilità sopravvenuta del ricorso 177. Il nuovo istituto consente, infatti, di evitare 
che in tali ipotesi il massimo collegio perda l’occasione di esprimere un principio di diritto utile 
all’uniformità della giurisprudenza 178. Grazie al comma 1-ter dell’art. 618 c.p.p. il collegio può, dunque, 
dare oggi «una pronta “risposta nomofilattica”» 179 a problematiche «che in precedenza non avrebbero 
trovato una definizione» 180 immediata, dovendosi appena attendere la riproposizione di un ricorso nei 
medesimi termini 181. 

Alla luce di queste considerazioni, ben si intuisce come il comma 1-ter dell’art. 618 c.p.p. sia forte-

 
 

169 Per una recente ricostruzione diacronica del quale cfr. A. Diddi, I nuovi orizzonti della funzione nomofilattica, cit., p. 354 ss. 
170 Si veda, a riguardo, diffusamente, Cass., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 26032, in DeJure, dove si può trovare un’ampia rasse-

gna di precedenti dei giudici di legittimità.  
171 In tal senso, cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 131. 
172 In dottrina si è notato che la nuova disposizione è idonea a riaccendere il dibattitto – parzialmente sopito – sul distin-

guo tra cause originarie e sopravvenute di inammissibilità: così, C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale, cit., p. 
2301.  

173 Così, A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 22; nonché, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 132 s.  
174 In tal senso, ad esempio, L. Ludovici, Il giudizio in cassazione, cit., p. 449 e A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 

21. Contra A. De Caro, Il ricorso per cassazione, cit., p. 248.  
175 Cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 131. 
176 Sul punto cfr., di recente, E. Lupo, voce Cassazione penale, cit., p. 185.  
177 A riguardo, è assai esplicito G. Canzio, in Atti Camera, XVII leg., cit., p. 12.  
178 Sul punto sempre G. Canzio, in Atti Camera, XVII leg., cit., p. 12.  
179 Cfr. G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 131. 
180 Così, A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 20.  
181 Cfr. R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 279. 
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mente tarato sulle fattispecie concrete che avevano portato parte della magistratura a rilevare la man-
canza nel codice Vassalli di una previsione analoga a quella dell’art. 363, comma 3, c.p.c. 182. Si tratta, in-
somma, di una precisa risposta del legislatore alle affermazioni compiute dalle sezioni unite Marinaj 183, 
che – non a caso – erano intervenute proprio in una fattispecie di inammissibilità sopravvenuta del ri-
corso. 

Una volta presa coscienza del fatto che la disposizione de qua persegue il fine di rimediare a una la-
cuna tanto specifica, come quella rilevata in tale occasione dal massimo collegio, ci si renderà ben conto 
del peggiore difetto che la affligge: essa è, inevitabilmente, destinata a operare in concreto solo in un 
numero davvero esiguo di casi 184. Se, infatti, già l’art. 363, comma 3, c.p.c., nonostante il suo assai più 
ampio ambito di applicazione, è stato utilizzato in modo circoscritto dalla suprema Corte 185, l’art. 618, 
comma 1-ter, c.p.p. sarà, inevitabilmente, assai più «asfittico» 186. 

A riprova di ciò è sufficiente ribadire che, per individuare la portata del nuovo strumento, è necessa-
rio ritagliare dai già pochissimi casi in cui le sezioni unite si pronunciano per l’inammissibilità del ri-
corso 187 un insieme ancora più ristretto, ossia le sole ipotesi in cui la causa di inammissibilità sia so-
pravvenuta. Del resto, il fatto che un meccanismo così configurato avrebbe operato concretamente in un 
numero pressoché irrilevante di regiudicande, poteva desumersi anche solo dalla lettura delle rassegne 
giurisprudenziali in cui si era posta in rilievo la necessità di colmare l’asimmetria sul punto rispetto al 
codice di procedura civile: già in questa sede si ammetteva, infatti, che le questioni controverse non 
esaminabili a causa di tale lacuna erano davvero pochissime 188 (due nel 2011 189 e tre nel 2010 190). Questi 
dati fanno sorgere spontanea una domanda: valeva davvero la pena di recuperare, aggiornandolo, – 
dopo quasi novant’anni – un istituto come il “ricorso per cassazione nell’interesse della legge”, che era 
stato eliminato per il suo scarso utilizzo 191, riducendone di molto l’ambito di applicazione e snaturan-
done le peculiarità che lo stesso aveva nei secoli assunto nella tradizione giuridica processualpenalistica 
italiana? 192 

RIFLESSIONI DI SINTESI: GLI INCERTI ORIZZONTI DELL’ENNESIMO TENTATIVO DI RILANCIARE LA NOMOFI-
LACHIA PENALE 

La novella dell’art. 618 c.p.p. ha, indubbiamente, rafforzato la posizione delle sezioni unite all’in-
terno dell’ordinamento processuale italiano; e ciò non solo perché le stesse saranno chiamate a emanare 
un numero maggiore di principi di diritto rispetto al passato 193, ma soprattutto in quanto le loro deci-
 
 

182 Rileva tale aspetto anche M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica, cit., p. 16. 
183 Cfr. supra § 3.  
184 Si leggano sul punto M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica, cit., p. 16 e A. Diddi, I nuovi orizzonti della funzione no-

mofilattica, cit., p. 358.  
185 Si vedano i dati riportati da M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 272.  
186 Così, nuovamente, M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 272. 
187 Come si desume, ad esempio, dal Rapporto statistico del settore penale, elaborato dall’ufficio di statistica della Corte suprema 

di Cassazione, per il periodo 1o gennaio 2014-31 dicembre 2014, p. 60, negli anni 2013 e 2014 le sezioni unite hanno deciso, ri-
spettivamente, 23 e 37 provvedimenti, pronunciandosi per l’inammissibilità soltanto 5 volte nel primo anno e 7 nel secondo.  

188 Sul punto cfr. M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile, cit., p. 272 s.  
189 Cfr. S. Beltrani, in Corte suprema di cassazione, Ufficio del Massimario, La giurisprudenza delle sezioni unite e le principali linee di 

tendenza della Corte di cassazione – Giurisprudenza penale, Anno 2011, cit., p. 4.  
190 V. S. Beltrani, in Corte suprema di cassazione, Ufficio del Massimario, La giurisprudenza delle sezioni unite e le principali linee di 

tendenza della Corte di cassazione – Giurisprudenza penale, Anno 2011, cit., p. 6.  
191 Cfr. supra § 3.  
192 Non sfuggirà, peraltro, che il maggiore numero di decisioni che le sezioni unite saranno chiamate a pronunciare, in virtù 

del nuovo comma 1-bis dell’art. 618, c.p.p., potrebbe, a sua volta, portare a un incremento, rispetto al passato, del novero delle ipo-
tesi in cui vi siano i requisiti concreti perché possa operare anche il comma 1-ter del medesimo articolo. Il meccanismo di rimessione 
obbligatoria appena introdotto pare, in altre parole, avere le potenzialità di aumentare a sua volta l’utilità pratica della seconda in-
terpolazione inserita dal legislatore del 2017. Il rapporto tra le due previsioni in esame è approfondito da A. Caligaris, Le modifiche 
all’art. 618 Cpp, cit., p. 23, la quale arriva alla conclusione per cui «le due norme in esame si integrano e si condizionano reciproca-
mente, configurando un sistema eminentemente mirato ad estendere l’attuazione della funzione di nomofilachia». 

193 Ciò, ovviamente, si deve, sia al nuovo comma 1-bis dell’art. 618, c.p.p., che porterà, presumibilmente, ad aumentare i casi 
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sioni saranno «destinate ad acquistare una maggiore stabilità, per effetto del meccanismo della rimes-
sione “obbligatoria”» 194. 

Così facendo, il legislatore ha affidato le chiavi del “sistema nomofilattico” al massimo collegio: co-
me si è avuto modo di vedere, spetta oggi solo a quest’organo decidere quando è arrivato il momento 
di mutare un suo previo indirizzo ermeneutico, incrementandosi così la certezza, l’omogeneità e la pre-
vedibilità del diritto giurisprudenziale 195 e, nel contempo, diminuendosi il rischio che casi identici subi-
scano trattamenti eterogenei, in spregio all’art. 3 Cost. 

Ciò non toglie, peraltro, che «la funzione di cui all’art. 65 Og continu[i] tuttora ad essere attribuita al-
la Corte nel suo complesso, a prescindere dalla sua composizione nel caso di specie» 196. 

Lo si è visto: le sezioni semplici continuano a giocare, anche nel sistema riformato, un duplice ruolo 
di assoluto rilievo. Per un verso, le stesse possono interpretare del tutto liberamente il dettato normati-
vo nella fase antecedente all’emanazione di un principio di diritto da parte del massimo collegio, stimo-
landosi così l’emersione spontanea «di tutte le problematiche giuridiche» 197. Per altro verso, assumono 
il compito fondamentale di contribuire all’evoluzione fisiologica del sistema, facendo scattare il revire-
ment da parte delle sezioni unite, non essendo, invece, vincolate in positivo ad accettare passivamente 
un principio di diritto non condiviso. 

Se, peraltro, la ridistribuzione organizzativa interna alla suprema Corte, messa in campo dal legisla-
tore del 2017, pare, in astratto, equilibrata, tutto sta nel capire se i giudici della Cassazione sapranno 
realmente valorizzarla 198. 

Un sistema di tal fatta può, invero, funzionare a dovere soltanto se né le singole sezioni, né le sezioni 
unite, si arroccheranno sulle rispettive posizioni. Ove la “catena di dialogo” tra questi soggetti – che 
passa per lo strumento ponte dell’ordinanza di rimessione – si spezzasse, si verificherebbe un vero e 
proprio cortocircuito, che andrebbe a frustrare gli scopi nomofilattici della riforma. E tutto ciò senza che 
le parti siano dotate di alcun mezzo per intervenire in questa possibile “guerra tra anime della Cassa-
zione”, posto che, come si è avuto modo di vedere 199, non è prevista alcuna invalidità processuale che 
vada a colpire la violazione dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. 

Lo sviluppo all’interno delle sezioni semplici di «atteggiamenti pigri ed eccessivamente conformi-
stici» 200 farebbe poi sorgere un pericolo opposto: l’ordinamento non riuscirebbe a innovarsi con suffi-
ciente fluidità, rimanendo ingessato 201 su precedenti non più attuali, «dominanti sol perché abbiano 
avuto la ventura di […] essere tempestivi» 202. Una situazione simile sarebbe del pari esiziale, posto 
che determinerebbe, non solo, con il passare del tempo, un’emarginazione del «ruolo dell’avvocatura 
e della dottrina nel processo di formazione dell’esperienza giuridica», ma anche il rischio della diffu-
sione e del consolidamento «di interpretazioni sbagliate o addirittura antilegalitarie» 203. 

Giova ribadirlo: la chiave del successo della riforma del 2017 sta nelle mani della stessa Cassa-
zione; solo se quest’ultima saprà nutrirsi a dovere di questa innovativa “cultura del precedente” 204, 
 
 

in cui le singole sezioni coinvolgeranno il massimo collegio, posto che non possono più assumere autonomamente una decisione dif-
forme, sia al nuovo comma 1-ter della medesima disposizione, che – come si è visto – consente alle sezioni unite di emanare principi 
di diritto in alcune (pur non frequenti) fattispecie in cui, in passato, tale possibilità era inibita dall’inammissibilità del ricorso.  

194 La citazione è di G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 133.  
195 Su tale locuzione, cfr., di recente, M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e san-

zioni dell’illecito interpretativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, n. 3, p. 13 ss. 
196 In tal senso, cfr. A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 Cpp, cit., p. 18.  
197 Cfr. R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 278. 
198 A riguardo, per più ampie considerazioni, v. supra § 7.  
199 Cfr. supra § 5.  
200 L’espressione è di F. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 11.  
201 La locuzione «ingessamento della giurisprudenza» è tratta da Corte cost., 17 ottobre 2012, n. 230, cit.  
202 V., ancora, F. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 11.  
203 Cfr. F. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 11, da cui è tratta anche la citazione immediatamente 

precedente. In termini analoghi cfr. anche A. Cavaliere, Radici e prospettive del principio di legalità, cit., p. 675.  
204 Tale espressione, oramai da tempo in voga in dottrina (sul punto A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., p. 

331 e, in particolare, la nt. 81), è stata utilizzata direttamente da G. Canzio nella sua Relazione sull’amministrazione della giustizia 
nell’anno 2015, cit., p. 21.  
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allora le discusse interpolazioni in esame potranno risultare realmente utili. 
La suprema Corte ha, peraltro, dimostrato, seppur con riferimento alla previsione dell’art. 374, com-

ma 3, c.p.c., di essere ben conscia dei possibili pericoli – anche di tenuta rispetto ai valori espressi nella 
Carta fondamentale –, derivanti da un’applicazione rigida di un meccanismo di rimessione obbligatoria 
analogo a quello introdotto dal comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. In una recente pronuncia la Cassazione 
civile ha, infatti, espressamente messo in rilievo la «necessità di un’applicazione in senso costituzio-
nalmente orientato» della regola in questione, la quale va letta «entro confini rigorosi e con speculare 
esclusione del carattere vincolante di enunciazioni di carattere concettuale o dottrinario», al fine di evi-
tare «un’acritica imitazione coatta del precedente, in ogni sua statuizione, pur se collaterale alla vera ra-
tio decidendi» 205. 

Peraltro, proprio il parallelo con quanto accaduto nel sistema processualcivilistico, in cui interpolazio-
ni ben più radicali rispetto a quelle introdotte dalla “riforma Orlando” sono oramai in vigore da tempo, 
fanno emergere la consapevolezza di come i ritocchi all’art. 618 c.p.p. non siano, da soli, assolutamente in 
grado di rappresentare una medicina risolutiva per i mali della nomofilachia. A riprova di ciò, basti pen-
sare che, dopo dieci anni dall’approvazione della novella della Cassazione civile, che ha portato alla crea-
zione dei meccanismi di cui agli artt. 363, comma 3 e 374, comma 3, c.p.c., l’ammontare della pendenza 
residua è di 106.920 ricorsi, ossia il valore più elevato in assoluto in serie storica 206: un numero, quindi, 
ancora più alto rispetto ai tempi pre-riforma. Non è dunque il caso che il legislatore civile non si sia potu-
to fermare qui, ma abbia dovuto ingegnarsi per trovare sempre nuove soluzioni per sbloccare la macchina 
ingolfata della suprema Corte. Questi, ad esempio, con la novella introdotta dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, 
convertito in l. 25 ottobre 2016, n. 197 207, si è spinto tanto innanzi da fare in modo che, «come avviene in 
Francia, Germania, Spagna e altrove […] anche da noi» sia «possibile trattare con il rito dell’udienza pub-
blica, e quindi definire con sentenza, la sola quota di ricorsi che hanno valenza “nomofilattica” e che han-
no quindi un rilievo tale da poter assumere i connotati del “precedente” in senso stretto» 208, mentre in tut-
ti gli altri casi il procedimento è trattato in camera di consiglio e si chiude con ordinanza 209. È nata così la 
«Cassazione civile delle sentenze e la Cassazione civile delle ordinanze» 210, ispirata a una serie di postula-
ti precisi: «la forza e l’efficacia di un precedente è inversamente proporzionale alla quantità e al numero 
dei precedenti; più precedenti ci sono, meno forte è ciascuno di essi» 211. 

Si tratta di assiomi, che, (pure) in campo penale, rimarranno del tutto teorici, finché continuerà a 
permanere «la criticità costituita dalla quantità dei nuovi ricorsi […] che vengono iscritti ogni anno; 
quantità veramente abnorme per una Corte che è deputata a realizzare “l’esatta osservanza e l’uniforme 
interpretazione della legge”» 212. Rappresenta, invero, un dato di fatto che il numero del tutto spropor-
zionato delle impugnazioni a cui deve fare fronte la suprema Corte incide sulle sue «capacità di nomo-
filachia» 213. Ed è su questo aspetto che bisognerà ritornare, in modo ancor più deciso di quanto ha fatto 
la l. 23 giugno 2017, n. 103, la quale, com’è noto, ha realizzato concretamente alcune modifiche deflative 

 
 

205 Così, Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2015, n. 16048, cit. Per un cenno sul punto cfr. F. Fiandanese, La rinnovazione del dibattimen-
to in appello alla luce delle modifiche normative e dei principi di diritto affermati dalle sezioni unite Dasgupta, Patalano, Troise, in Dir. pen. 
cont., 18 luglio 2018, p. 2. 

206 I dati sono tratti da Corte suprema di Cassazione – Ufficio di statistica, La Cassazione civile, Annuario statistico 2017, in 
www.cortedicassazione.it, p. 5.  

207 Sul punto cfr. Aa.Vv., Il nuovo procedimento in cassazione, a cura di D. Dalfino, Torino, Giappichelli, 2017.  
208 Così, testualmente, G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., p. 1.  
209 Si veda, a riguardo, diffusamente, G. Scarselli, Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius litigatoris, in www.questione 

giustizia.it, 13 gennaio 2017.  
210 Così, efficacemente, R. Aprati, Le sezioni unite, cit., p. 293, alla quale si rimanda per una più ampia spiegazione della ri-

forma civilistica de qua, nonché per ulteriori richiami dottrinali.  
211 Cfr. G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., p. 1.  
212 Queste parole sono del primo presidente G. Mammone, Relazione orale sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017, 

Roma, 26 gennaio 2018, in www.cortedicassazione.it, p. 12.  
213 Così, G. Fidelbo, Sezioni semplici e Sezioni unite, cit., p. 135. Si veda a riguardo anche L. Marafioti, Il controllo selettivo di 

legittimità in cassazione, cit., p. 76, il quale, precisa, però che «nemmeno con un abbattimento massiccio del numero dei ricorsi 
si riuscirebbe agevolmente e definitivamente a porre al centro dell’operato della Cassazione […] la tutela dello ius constitu-
tionis». 
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del giudizio di legittimità di cui si parlava da tempo 214. Del resto, se è pur vero che è ancora troppo 
presto per effettuare un bilancio di quanto effettivamente la “riforma Orlando” sia riuscita nel suo ten-
tativo complessivo di decongestionare il lavoro dei giudici di legittimità, va comunque preso atto che in 
tutto il 2017 sono sopravvenuti ancora 56.642 ricorsi, con un aumento dell’8,1% rispetto al 2016 215. Da 
questi primi numeri sembra, insomma, che i tentativi di liberare la suprema Corte dall’assedio di im-
pugnazioni da cui è cinta si siano dimostrati, ancora una volta, vani. E in una Corte che pronuncia più 
di 50.000 provvedimenti l’anno l’eventualità di decisioni contrastanti è chiaramente elevata. 

In definitiva, sembra che senza una massiccia riduzione del contenzioso di legittimità, anche una 
novella come quella dell’art. 618 c.p.p., non solo non potrà produrre gli effetti benefici sperati, ma ri-
schia persino di dare vita, a sua volta, a un circolo vizioso: vi è, infatti, il pericolo che le stesse sezioni 
unite, dovendo, fisiologicamente, essere chiamate in causa più spesso rispetto al passato, si trovino in-
golfate da un numero di ordinanze di rimessione troppo ampio da poter essere smaltito. 

Per curare la malattia cronica da cui è afflitta la nomofilachia italiana si dovranno mettere in campo 
nuove iniziative, ben più radicali 216, da parte del legislatore 217. Una possibile agenda è, invero, stata fis-
sata già anni fa nella “Carta di Napoli”, i cui suggerimenti sono finora stati attuati solo in parte. In tale 
atto si era, infatti, proposto, sia di compiere alcuni interventi realizzabili a Costituzione invariata – co-
me, ad esempio, la revisione dell’elefantiaco albo speciale dei cassazionisti 218, o la riduzione dell’am-
piezza del vizio di motivazione 219 –, sia di (ri)aprire un serio dibattito per una modifica dell’art. 111, 
comma 7, Cost.  220. 

Ebbene, proprio una restrizione congiunta dell’ambito di ricorribilità oggettiva e dei motivi denun-
ciabili – realizzata, se del caso, a seguito di un’adeguata revisione della Carta fondamentale 221 e nel-
l’ambito di una riforma complessiva del sistema delle impugnazioni 222 – rappresenta quella terapia 
d’urto di cui ha bisogno la suprema Corte per riuscire ad adempiere meglio la sua funzione nomofilat-
tica. Solo riducendo drasticamente il numero dei ricorsi, si potrà, infatti, gettare le basi per consentire 
alla Cassazione penale di garantire una migliore tutela dello jus constitutionis, ma anche dello stesso jus 
litigatoris. 

 
 

214 Per una sintesi delle quali cfr. A. De Caro, Il ricorso per cassazione, cit., p. 227.  
215 Si veda, a riguardo, Corte suprema di cassazione, Ufficio di statistica, La Cassazione penale – Annuario statistico 2017, consul-

tabile in www.cortedicassazione.it, p. 29. Definisce tale crescita un «forte incremento del numero delle sopravvenienze nel settore 
penale» G. Mammone, Relazione scritta sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017, 26 gennaio 2018, in www.cortedi 
cassazione.it., p. 45. 

216 Secondo C. Valentini, Minima immoralia: le ultime modifiche alla disciplina delle impugnazioni, in questa Rivista, 2018, n. 4, p. 
786, anche dopo gli interventi in materia di impugnazioni compiuti tra il 2017 e il 2018, «si resta ancora in attesa di una (vera) 
riforma». Altri Autori hanno rilevato che le modifiche apportate all’assetto della Cassazione dalla riforma Orlando «non deter-
minano alcuno stravolgimento della materia» e andrebbero qualificate come «il frutto di un’occasione mancata per una compiu-
ta rivisitazione del ruolo e dell’attività dell’organo di vertice della magistratura»: così, L. Marafioti-R. Del Coco, Le eterogenee 
incursioni nel ricorso per cassazione, cit., p. 84. 

217 In questo senso cfr. E. Lupo, voce Cassazione penale, cit., p. 218 ss.  
218 Cfr. Carta di Napoli” (§ 1.2), in AA.VV., La Corte assediata, cit., p. 290. È interessante notare come la stessa Unione delle 

camere penali italiane, nelle sue Osservazioni a margine della “Carta di Napoli”, cit., p. 2, abbia affermato di condividere tale modi-
fica. Considerano opportuno tale intervento, pur dopo la riforma Orlando, G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 138 
s. ed E. Lupo, voce Cassazione penale, cit., p. 220 s. 

219 V. Carta di Napoli” (§ 3.3), in AA.VV., La Corte assediata, cit., p. 294. Sul punto v., in particolare, S. Furfaro, Tormentoni e 
tormenti: la “Carta di Napoli” e il vizio di motivazione, in Arch. pen. online, n. 3, 2014.  

220 Cfr. Carta di Napoli” (§ 3.3), in AA.VV., La Corte assediata, cit., p. 291. Sulle prospettive di riforma dell’art. 111, comma 7, 
Cost., susseguitesi nel corso degli anni, cfr., per tutti, M. Chiavario, La garanzia della ricorribilità, cit., p. 2901 ss.; L. Marafioti, Il 
controllo selettivo di legittimità in cassazione, cit., p. 60 ss. 

221 La necessità di una revisione di tale disposizione costituzionale è stata inserita al punto 1 del Documento, approvato dal-
l’Assemblea generale della Corte suprema di Cassazione, il 25 giugno 2015, in www.cortedicassazione.it, p. 2. Si veda, al riguardo, 
la Relazione introduttiva all’assemblea generale della Corte di Cassazione, tenuta dal primo presidente G. Santacroce il 25 giugno 2015, 
intitolata, Funzioni, tempi, e risorse della giurisdizione di legittimità, in www.cortedicassazione.it, p. 10, nonché G. Romeo, Allegria di 
naufragi: dove va la Corte di cassazione? Appunti sparsi a margine dell’Assemblea generale della Corte di cassazione, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 2015, n. 4, p. 335. Dal canto suo, E. Lupo, voce Cassazione penale, cit., p. 218 ss., presenta tutta una serie di modifiche a 
fini deflativi, adottabili anche a Costituzione invariata.  

222 Sul punto cfr. E. Lupo, voce Cassazione penale, cit., p. 218 s.  
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Ritocchi alla disciplina, piuttosto che una riforma; frammentari, poco innovativi, (salvo il veto al pubblico ministero 
di proporre appello incidentale), non privi di una dose d’ambiguità e, talvolta, persino inutili, gli interventi normativi 
in due tappe rivelano al fondo l’incompiuta ambizione di rimodulare i tempi del processo. 
 
The recent amendments provided by L. 103/17 and D.lgs. 11/18 were confined to unsystematic interventions, 
most of the time practically irrelevant, whose ultimate and real goal, seen clearly, was the adjustment of the dura-
tion of the trial. 
 

PREMESSA 

La scienza della legislazione – per usare qui “impropriamente” le parole di Gaetano Filangieri – ha 
subito una radicale metamorfosi; iniziato in sordina e poi divenuto plateale, il cambiamento poggia sul-
l’idea di ritenere obsoleta la revisione strutturale di un codice o di una sua parte. Il legislatore, nono-
stante sia affetto da compulsione riformatrice, procede oramai con strategie micro-selettive su singoli 
settori della disciplina, talvolta stratificando interventi nella stessa materia capaci di generare imbaraz-
zanti incertezze o, nella migliore delle ipotesi, crisi mnemoniche all’interprete; prenderne atto richiede 
di consegnare alla storia modelli e sistemi entro i quali collocare un’intera impalcatura normativa, an-
che quando si tratta di articolati che mettono in gioco la libertà personale. 

Ai tempi della postmodernità, la dissoluzione di idee ben radicate e di schemi etici duraturi si riflet-
te anche sulla natura e sulla tecnica della legislazione; campeggiano contingenza delle soluzioni e fram-
mentarietà degli interventi, profili che, oramai, rappresentano costanti linee-guida. 

Le conseguenze sono perlomeno due. Innanzitutto, ingiallisce l’esegesi sistematica, illo tempore speri-
mentata sugli impianti normativi saldi e “circolari” (i codici), con netto recupero di interesse verso l’in-
dagine sintattico-grammaticale delle singole disposizioni, così, interpretate come monadi; la qual cosa, sul 
versante del significato da attribuire alla legge, presenta il rischio di clamorosi disorientamenti, stante an-
che l’imperfetta fattura linguistica di cui è spesso composta la disciplina. In secondo luogo, le riforme, an-
che se incidono su aree normative ben delimitabili, osservano un metodo atomistico, dove prevale la logi-
ca estemporanea dei “rattoppi funzionalistici”, di difficile cucitura nel tessuto pre-esistente. 

Per non dire, sul piano più generale, delle esigenze di bassa cucina alle quali è piegata l’opera legislati-
va, dove conta poco la riflessione sui contenuti della disciplina e vale molto la ricaduta in termini di popo-
larità dei sostenitori, impegnati nella diffusione di etichette elogiative già sul prodotto in corso d’opera. 

Non sfuggono a tale prospettiva le scelte concernenti le impugnazioni penali 1, dove gli scopi di 
riordino ed efficienza enunciati nei proclami ufficiali appaiono conseguiti in maniera sfumata, non sen-
za una globale incuria verso il diritto di difesa e qualche tentativo di perseguire striscianti finalità di 
verticismo giudiziario. 

 
 

1 Si legga, prima del varo della riforma, le pertinenti riflessioni di M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di 
impugnazioni nel recente D.D.L. governativo, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2015, n. 1, p. 5 ss. e, volendo, la sintesi di A. Scalfati, Pro-
cesso penale, ragionevole durata e recenti proposte, in Cass. pen., 2015, p. 1312 ss.  
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Del resto, la trascuratezza dell’intervento riformatore, al di là della componente linguistica delle 
norme, emerge a prima lettura: si pensi, solo per fare un esempio, come alla contrazione dei poteri di 
impugnativa del pubblico ministero, in nome di una maggiore flessibilità nelle procedure di controllo, 
non corrispondano limiti nei confronti della parte civile, la quale non subisce pregiudizi. 

L’analisi a seguire, che corre sulla linea di una prospettiva critica, riguarda sia le innovazioni intro-
dotte con legge n. 103 del 2017, sia quelle inserite con d.lgs. n. 11 del 2018. 

EMENDAMENTI ALL’APPELLO: RILIEVI MINIMI 

Rispetto al processo di secondo grado è difficile individuare un reale mutamento dell’assetto, per 
quanto non manchino profili inediti 2. 

Si potrebbe sostenere lo snaturarsi della sua sagoma originaria quale mezzo di controllo e il pro-
gressivo scivolamento verso la struttura di “nuovo” giudizio, a causa della statuizione che obbliga a 
rinnovare l’istruttoria quando il pubblico ministero censura l’esame della prova dichiarativa effet-
tuato dalla sentenza di proscioglimento emessa in primo grado (art. 603 comma-3 bis c.p.p.) 3. Ma sa-
rebbe ingenuo tentare una scelta categoriale in certo senso desueta e, per altro verso, nemmeno 
compatibile con la residua disciplina del gravame. Proprio a tal riguardo non va dimenticata la ri-
forma delle regole relative all’atto d’impugnazione, che richiede alla parte di delimitare con preci-
sione richieste e devolutum (art. 581 c.p.p.), con intuibili ricadute principalmente sul profilo del giu-
dizio di appello, sospinto nell’orizzonte dei mezzi di controllo a critica vincolata 4; d’altro canto, co-
me si è detto, le aspettative del legislatore erano meno nobili rispetto a quella di risistemare il pro-
cesso di secondo grado. 

E così, persevera l’ambiguità finalistica di questo strumento di gravame – reminiscenza di prospetti-
ve dirette a “verticalizzare” la decisione giudiziaria – dove gli ampi poteri di appello del pubblico mini-
stero accrescono simmetricamente l’esigenza di oralità dell’imputato; sotto tale profilo, anzi c’è da 
chiedersi quanto sia equo che l’imputato possa subire, rispetto alla condanna in primo grado, un note-
vole aggravarsi delle sanzioni in appello sulla base del solo giudizio ex actis. 

(SEGUE) DÉJÀ VU 

Quanto ai contenuti della riforma, si distinguono aspetti già noti da quelli inediti. 
Cominciando dai primi, spicca la riscoperta del concordato sui motivi d’appello, le cui alterne vi-

cende sono frutto di una navigazione legislativa senza bussola. 
Figura originariamente codificata, di seguito espunta dalla Corte costituzionale per eccesso di delega 

con sentenza n. 435 del 1990 5, poi reintrodotta dalla legge 19 gennaio 1999, n. 14 per essere di nuovo 
abrogata dal legislatore dal d.l. 23 maggio 2008 (convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 
125) e ora nuovamente ripristinata con correttivi sul terreno delle condizioni (art. 599 bis c.p.p.). Il con-
cordato non si può praticare nei procedimenti relativi a taluni reati più gravi (art. 599 bis, comma 2, 
c.p.p.) e a taluni imputati qualificati (delinquenti abituali, professionali e per tendenza); al riguardo, si 
registra una coincidenza totale con i limiti alla richiesta di patteggiamento allargato (art. 444, comma 1 
bis, c.p.p.) ad esclusione dei recidivi (art. 99, comma 4, c.p.) per i quali il concordato sui motivi è invece 
ammesso: scelta che, nella futile simmetria delineata dal legislatore, è talmente priva di coerenza da far 
pensare alla trascuratezza del lapsus calami. 

In ogni caso, la coincidenza tra i requisiti negativi di accesso alle due forme di accordo sulla pe-
na non trova alcuna rispondenza con le sagome dei due istituti, ben differenziate sia sul terreno 

 
 

2 Cfr. i rilievi critici di E. Lorenzetto, L’appello nell’età della restaurazione, in Giur. it., 2017, p. 2291 ss. 
3 È un’ipotesi accennata da M. Bontempelli (I delicati equilibri dell’appello penale dopo la “Riforma Orlando”, in Arch n. proc. pen., 

2017, numero speciale, p. 35). 
4 G. Spangher sostiene (Il “nuovo” giudizio di appello, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1329) che il complesso delle novità tende ad ac-

centuare, per l’appello, la logica del controllo. 
5 Pubblicata anche su Giur. cost., 1990, p. 2593. 
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della struttura, sia sul piano degli effetti derivanti dalle decisioni 6. Inoltre, tale (ingiustificata) sim-
metria – volendo limitarsi ad una valutazione di semplice coerenza legislativa – è incompleta lad-
dove la disciplina dell’appello non subordina l’ammissibilità del concordato alla restituzione inte-
grale del prezzo o del profitto del reato nei procedimenti per taluni reati contro la pubblica ammi-
nistrazione come invece prescrive, in vista del patteggiamento (anche) allargato, l’art. 444, comma 
1-ter, c.p.p. 

In linea di fondo, la preclusione legislativa significa che, in presenza dei requisiti negativi, non si 
può concordare la pena in appello; ma niente vieta alle parti di rinunciare reciprocamente a uno o più 
motivi (favorendo un più mite trattamento sanzionatorio sotteso ad un accordo informale), com’è stato 
sin ora pur in assenza della disciplina: esulerebbe dalla prescrizione normativa impedire al pubblico 
ministero o all’imputato la semplice rinuncia ad uno o più motivi sol perché essi riguardano reati per i 
quali l’art. 599-bis c.p.p. esclude il concordato. 

Piuttosto, è del tutto prevedibile – stante la precedente vita del concordato – che risorgano contenuti 
giurisprudenziali già consolidati sotto il regime precedente, tesi ad approfondire il solco della contra-
zione procedurale. 

Passando ad altro, emerge la reintroduzione dell’appello della sentenza di non luogo a procedere: 
anche qui il legislatore “pensa” e “ripensa”: originariamente appellabile, poi appellabile solo in parte 
dal pubblico ministero, in seguito solo ricorribile, ora ridiventa pienamente oggetto di appello. La ra-
gione di fondo – come, del resto, per altri ritocchi effettuati dalla riforma in tema d’impugnative – sta 
nella tendenza ad alleggerire il carico della Corte di cassazione 7; sono in linea le modifiche in tema di 
ricorso contro la decisione dei magistrati d’appello, contraddistinto da limiti oggettivi all’impugnativa 
(si esclude il controllo sulla motivazione e sulla mancata acquisizione della prova decisiva) e da una 
procedura sorretta dal solo contraddittorio cartolare (art. 428, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p.). Ma il reinse-
rimento dell’appellabilità, in luogo del solo ricorso, appare un’esile misura deflativa: conta sui casi in 
cui la corte d’appello pronunci il decreto di giudizio o sul fatto che la sentenza di secondo grado non sia 
impugnata in cassazione. 

Peraltro, bisogna considerare che la pronuncia di non luogo a procedere, non provocandogli sostan-
ziali pregiudizi, determinerà un ridotto uso dell’appello da parte dell’imputato; mentre il maggiore in-
teressato ad una rivisitazione del merito è il pubblico ministero, così, istituendo un doppio controllo 
sulla sostenibilità dell’accusa malgrado il perdurante potere di chiedere la revoca della sentenza 8: qui la 
legittimazione al gravame del magistrato d’accusa avrebbe potuto essere eliminata senza intaccare una 
(pretesa) par condicio. Piuttosto, non fosse altro che per ragioni di equità, è condivisibile la scomparsa 
del diritto di impugnativa della persona offesa costituita parte civile, la quale non potrà nemmeno pro-
porre ricorso (la persona offesa, invece, può introdurre l’appello solo per far valere la violazione dei 
suoi diritti partecipativi). 

Ancora, il legislatore reintroduce l’inappellabilità delle sentenze con formula piena (fatto non sussi-
ste, mancata commissione) da parte dell’imputato; una precisazione didascalica inutile: anche quando 
non prevista espressamente, la disciplina era di regola surrogata da una preclusione per mancanza 
d’interesse, pur quando si trattasse di proscioglimento dovuto alla regola sancita dall’art. 530, comma 2, 
c.p.p. stante la valenza favorevole della formula conclusiva anche nel giudicato extrapenale. 

Infine, è stato riesumato l’antico limite all’appello delle sentenze di condanna alla sola ammenda e 
delle pronunce di proscioglimento per contravvenzioni punite con pene alternative (art. 593, comma 3, 
c.p.p.); un intervento ripristinatorio che conferisce certezza ad un dato equivoco insorto a seguito delle 
modifiche – e successive interpolazioni – della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per quanto risulti, nell’eco-
nomia complessiva, di scarso impatto deflativo. 

 
 

6 L. Suraci, (Il concordato sui motivi d’appello, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale, Milano, 2017, 
p. 240 s.) ipotizza sospetti di legittimità costituzionale quanto alla scelta legislativa in ordine alle condizioni che ostacolano la 
praticabilità dell’istituto. 

7 Cfr. G. Spangher, La riforma delle impugnazioni: le linee guida, in Dir. pen. proc, 2017, p. 1325 e, sulla scia, A. Marandola, La ri-
forma Orlando. I profili processuali: prime considerazioni, in Studium juris, 2017, p.1111. 

8 In linea, G. Garuti, I “pentimenti” del legislatore: la sentenza di non luogo a procedere ritorna appellabile, in A. Marandola-T. Bene 
(a cura di), La riforma della giustizia penale, Milano, 2017, p. 162.  
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(SEGUE) L’INEDITO: RINNOVAZIONE OPE JUDICIS 

A parte il trasferimento alla corte di merito della procedura di rescissione del giudicato, scelta che 
dipende ancora una volta dalla necessità di sottrarre carico alla Corte regolatrice e che, tuttavia, attri-
buisce ai magistrati di secondo grado un ruolo rescindente più consono ad una “giurisdizione di annul-
lamento”, i nuovi ricami sul tessuto normativo riguardano la legittimazione del pubblico ministero e il 
dovere di rinnovamento istruttorio. 

Cominciando da quest’ultimo, esso vige nelle ipotesi di appello del pubblico ministero contro una 
sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa 9; è una scelta 
indotta dalla giurisprudenza Cedu, già accolta prima della modifica da autorevole intervento della ma-
gistratura italiana 10. In effetti il legislatore si spinge più avanti della Corte di Strasburgo: la rinnovazio-
ne non è subordinata alla “decisività” della prova dichiarativa oggetto di censura ed è protetta da un 
dovere d’ufficio (non si chiede che l’imputato o il pubblico ministero ne facciano richiesta) 11. 

Dominata dalla prospettiva di oralità in appello nell’ipotesi in cui la condanna potrebbe essere pro-
nunciata per la prima volta in tale sede, l’innovazione mira ad evitare che la regola dell’oltre il ragione-
vole dubbio sia sminuita dal solo giudizio ex actis. Non cogliendo esattamente la ratio dell’intervento, 
qualcuno aveva già postulato che occorresse rinnovare la prova anche quando è l’imputato ad appella-
re la condanna in vista del proscioglimento 12, in nome di una pretesa par condicio rispetto all’interesse 
del pubblico ministero; fortunatamente, la smentita è arrivata ancor prima l’idea si consolidasse 13. 

Naturalmente, restano aperti molti interrogativi sul campo di applicazione della disciplina 14 che, in 
questa sede, sono solo enunciati a titolo d’esempio: mentre non si dubita sulla necessità della rinnova-
zione quando l’appello verte su una sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio abbreviato anche 
non condizionato 15, potrebbero emergere incertezze nei casi in cui il pubblico ministero impugni nella 
prospettiva di ottenere una formula proscioglitiva più sfavorevole o laddove l’elemento probatorio 
censurato non assuma carattere pregnante per la decisione o nelle ipotesi in cui l’appello riguardi il rie-
same di un contributo tecnico (dove non manca la componente dichiarativa) 16 o, ancora, allorché si trat-
ti di un giudizio di rinvio dopo l’annullamento della sentenza di proscioglimento a seguito di ricorso 
del pubblico ministero che ha lamentato il difetto di motivazione sui contenuti dichiarativi. 

(SEGUE) … E CONTENIMENTO DEI POTERI D’ACCUSA 

Limitare l’appello del magistrato d’accusa è terreno scivoloso; un tentativo di 12 anni fa 17 è stato 
demolito in breve tempo dalla Corte costituzionale 18, supponendo che un regime restrittivo adottato 
solo nei confronti del pubblico ministero violasse la parità delle parti; come se le forze dell’imputato e 
quelle giudiziarie fossero davvero uguali durante il processo di primo grado, al punto da richiedere ta-
le “simmetria” anche nel regime dell’appello. 

 
 

9 In chiave critica, M. Ceresa Castaldo, La riforma dell’appello tra malinteso garantismo e spinte deflative. A proposito dell’imminente 
varo del d.d.l. C 4368 (e dei recenti inter-venti delle Sezioni Unite), in www.penalecontemporaneo.it, 2017, p. 2. 

10 Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620. 
11 A. Capone (Prova in appello: un difficile bilanciamento, in Proc. pen. giust., 2016, p. 57) sostiene che la rinnovazione prevista 

solo nell’ipotesi di gravame del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento crei disparità di trattamento rispetto 
all’imputato che appella la condanna e intenda ottenere il proscioglimento censurando l’attitudine probatoria delle fonti dichia-
rative. 

12 In tema, N. Rombi, La riforma di una sentenza di condanna esige la rinnovazione della prova dichiarativa in appello?, in Proc. pen. 
giust., 2018, p. 106 ss. 

13 Cass., sez. un., 4 aprile 2018, n. 14800. 
14 In tema, A. Marandola, Prime riflessioni sul “nuovo” giudizio d’appello, in Dir. pen. cont., 2018, n. 2, p. 169 ss. 
15 Perlomeno sulla scia di Cass., sez. un., 14 aprile 2017 n. 18620; ricostruisce il dibattito N. Rombi, Le Sezioni unite e le condan-

ne cartolari nel giudizio abbreviato d’appello, in Proc. pen. giust., 2017, p. 806. 
16 La soluzione negativa è espressa da Cass., sez. V, 13 gennaio 2017, n. 1691, in Proc. pen. giust., 2017, p. 669, con nota di R. Riz-

zuto, Riforma in pejus della sentenza di proscioglimento e rinnovazione in appello della prova tecnico-scientifica di tipo dichiarativo (p. 676). 
17 Art. 1 legge 20 febbraio 2006 n. 46. 
18 Sentenza 6 febbraio 2007, n. 26. 
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Ora, il legislatore sembra discostarsi da una presa di posizione radicale; tuttavia, l’introduzione dei 
limiti si rivela assai poco coraggiosa e produrrà un effetto deflativo modesto. 

L’appellabilità delle condanne da parte del magistrato d’accusa è oggi ridotto ai casi in cui il giudice 
di primo grado abbia mutato il nomen juris (in termini migliorativi per l’imputato) ovvero abbia escluso 
una circostanza aggravante a effetto speciale (aumento superiore al terzo) o una circostanza aggravante 
che stabilisce la pena in specie diversa da quella prevista per l’ipotesi illecita di base; la qual cosa esige 
che la legittimazione è preclusa per lamentare la semplice dosimetria della pena o l’erroneo giudizio di 
bilanciamento anche quando coinvolge le aggravanti appena menzionate. Resta fermo (anche per 
l’esplicita clausola di salvezza richiamata dall’incipit dell’art. 593, comma 1, c.p.p.) che le sentenze di 
condanna emesse a seguito del giudizio abbreviato subiscono maggiori restrizioni contemplate dalla 
opportuna sedes materiae e che il pubblico ministero può proporre gravame nei casi di sentenza (dibat-
timentale) di patteggiamento emessa malgrado il suo dissenso. Qualche dubbio permane sulla possibi-
lità di appello, da parte del magistrato d’accusa, delle statuizioni relative alle misure di sicurezza che 
non derivino dalla modifica del titolo del reato o dall’esclusione delle circostanze aggravanti indicate 
dall’art. 593, comma 1, c.p.p.; stando al regime di tassatività che governa le impugnative, la statuizione 
ora richiamata dovrebbe precludere una tale possibilità. 

In linea di fondo, l’effetto deflativo appare ridotto: da un lato, non è frequente che il pubblico mini-
stero appelli le sentenze di condanna sulla semplice dosimetria della pena; dall’altro, resta salva la pos-
sibilità che egli, se la condanna si presenta per lui inappellabile, proponga ricorso in cassazione il quale, 
a seguito del gravame proposto dall’imputato contro la condanna – ipotesi ad elevatissima frequenza – 
si converte in appello (art. 580 c.p.p.). 

Indubbiamente, la previsione appena esaminata, considerato il suo tenore letterale, tende a connota-
re il ruolo del pubblico ministero in chiave antagonista in relazione al giudizio di secondo grado, so-
prattutto se la si riannoda al disposto dell’art. 568 comma 4 bis c.p.p. laddove prescrive che egli può 
proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassa-
zione. Ne consegue, però, un ridisegno a geometria variabile della figura del magistrato d’accusa, il 
quale sembra che muti interesse in rapporto alle fasi del procedimento; del resto, manca il coraggio di 
incidere sull’art. 73 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 laddove sostiene che il pubblico ministero «veglia sulla 
osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia…», previsione oggi anti-
storica, nella misura in cui continua ad alimentare l’opinione che il magistrato d’accusa sia una figura 
neutrale, soluzione per nulla compatibile con un processo di parti. 

Le scelte legislative orientate a ridurre potere del pubblico ministero di introdurre l’impugnazione, 
trovano una parziale conferma nei limiti al ricorso nell’ipotesi di “doppia conforme” di proscioglimen-
to: malgrado perduri l’interesse a “vegliare” sull’osservanza della legge, al magistrato d’accusa è pre-
cluso un controllo de legitimitate sul difetto di motivazione e sulla mancata acquisizione della prova de-
cisiva (art. 608, comma 1-bis, c.p.p.) quando l’imputato è stato prosciolto in primo e secondo grado 19; 
una previsione che, volta a frenare la condotta persecutoria quando egli è stato due volte “soccomben-
te” nel giudizio di merito, sottende con molta cautela l’idea secondo cui l’iniziativa d’accusa non è illi-
mitata, né dev’essere simmetrica al diritto d’impugnare dell’imputato contro le decisioni di condanna. 

Nella medesima prospettiva, pur giustificata dall’esigenza di stabilire con chiarezza i parametri del 
potere del pubblico ministero, si colloca la manipolazione dell’art. 595 c.p.p. che ha eliminato la sua po-
testà di proporre appello incidentale; l’esigenza sta nell’evitare che il magistrato compia scelte dipen-
denti semplicemente dalle condotte della difesa invece che da valutazioni oggettive sulla necessità di 
dolersi (in via principale) della sentenza di primo grado. Anche in tal caso, la “disparità” con l’impu-
tato, lungi dall’essere irragionevole, si giustifica, da un lato, a causa del bisogno di stabilire condizioni 
non arbitrarie in vista delle scelte affidate al ruolo pubblicistico e, per altro, in ragione delle più affilate 
potenzialità del magistrato d’accusa che non possono seriamente confrontarsi con quelle del suo anta-
gonista. 

Sospinta, invece, da un tentativo di razionalizzare l’esercizio dell’impugnazione tra le figure di pub-
blico ministero di primo e secondo grado, il nuovo art. 593-bis, comma 2, c.p.p. attribuisce al Procurato-

 
 

19 Per un interessante contributo in tema di limiti all’applicazione della disciplina ai giudizi in corso al momento di entrata in 
vigore, G. Pecorella, La successione di leggi che regolano in ricorso in cassazione del p.m in caso di doppia conforme assolutoria, in Dir. 
pen. proc., 2017, p. 1330 ss.  
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re generale presso la corte territoriale il potere di proporre appello solo se ha disposto avocazione o se il 
Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza; l’art. 166-bis disp. att., anch’esso di nuovo 
conio, mira realizzare un’azione di coordinamento nell’ambito del distretto di corte d’appello, diretta a 
chiarire quando la condotta del pubblico ministero di primo grado circa la proposizione dell’appello 
deve considerarsi inerte 20; anche se una comunicazione scritta sarebbe stata la scelta meno ambigua. 

È difficile dire se la soluzione produrrà qualche effetto deflativo. Attualmente niente esclude, nelle 
ipotesi in cui è stata disposta l’avocazione, che l’appello sia proposto da entrambe le figure; allo stesso 
modo, esse potranno formulare ricorso contro decisioni inappellabili. Più dubbio è se il Procuratore ge-
nerale sia legittimato a presentare appello quando il Procuratore della Repubblica promuove ricorso per 
saltum, soluzione che potrebbe essere positiva stando al tenore letterale dell’art. 593-bis comma 2, c.p.p. 
Resta ferma la legittimazione a proporre ricorso da parte del Procuratore generale quando gli è preclu-
so l’appello, con le ovvie ricadute quanto alla disciplina della conversione contemplata dall’art. 580 
c.p.p. 

Complessivamente è una scelta legislativa debole che genera dinamiche macchinose; alcuna irragio-
nevolezza avrebbe impedito di eliminare il potere di impugnare del Procuratore generale contro le sen-
tenze di primo grado. 

MODIFICHE AL RICORSO IN CASSAZIONE 

I ritocchi, anch’essi frammentari, sul procedimento de legitimitate sono tesi – salvo per quanto si dirà 
più avanti – a ridurre il carico giudiziario della Corte o a snellire qualche sua articolazione procedurale, 
obbiettivo realizzato anche mediante il trasferimento di taluni controlli alla corte d’appello (reinseri-
mento del gravame della sentenza di non luogo a procedere, rescissione del giudicato) o al tribunale 
monocratico (reclamo contro le pronunce di archiviazione) 21. In ogni caso, l’intervento legislativo, toc-
cando settori marginali della disciplina, sortisce solo un “effetto placebo” per la Corte di cassazione. 
D’altro canto, all’intervento legislativo atomistico, scevro da ogni riflessione sistemica, non interessa af-
fatto il nodo cruciale relativo alla (non recente) diaspora sulla natura (e ampiezza) della giurisdizione 
regolatrice, tuttora sospesa tra la tutela dello jus litigatoris e l’astrattezza dello jus costitutionis. 

Per converso, sono immaginabili le ricadute sui volumi di lavoro dei magistrati di merito, sui quali 
“ricascano” competenze sinora attribuite alla Corte in mancanza di adeguate contromisure compensa-
tive; senza trascurare che il nuovo obbligo di avocazione attribuito al Procuratore generale (artt. 407, 
comma 3-bis, e 412, comma 1, c.p.p.) – benché le prime linee guida diffuse presso gli uffici giudiziari 
tendano a sminuirne la doverosità – assorbirà energie sinora destinate alle competenze d’appello. In-
dubbiamente, la riscoperta del concordato sui motivi e i nuovi limiti all’impugnativa del pubblico mini-
stero potrebbero ammorbidire il peso del carico trasferito sulla corte di merito. Tuttavia, è difficile so-
stenere che la più ridotta legittimazione del magistrato d’accusa comporterà effetti deflattivi seri; negli 
stessi termini, s’intuisce che le preclusioni all’esperimento del concordato sui motivi ne limitano note-
volmente la portata. 

Passando, ora, ad alcuni punti della riforma (su altri si tornerà più avanti) oltre a quanto già ricorda-
to sui limiti alla ricorribilità delle sentenze di non luogo a procedere emesse in appello e sulla contra-
zione dei poteri del pubblico ministero dinanzi alla doppia conforme di proscioglimento, la nuova di-
sciplina riduce l’ambito del ricorso contro le sentenze d’appello o inappellabili che statuiscono sui reati 
di competenza del giudice di pace, limitandoli alla sola violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. a), b) 
e c), c.p.p.) anche quando le pronunce sono emesse dal magistrato ordinario; considerato il calibro san-
zionatorio scaturente dagli illeciti, la novità è condivisibile pur non suscitando un effetto deflativo de-
gno di nota. 

Maggior interesse – non tanto per i potenziali apporti in chiave di funzionalità – riveste la contrazio-
ne del ricorso contro le sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.): le parti principali 
possono impugnare solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di 
 
 

20 Soluzione razionale già prospettata, interpretando la legge delega, da A. De Caro, La deflazione delle impugnative, in A. Scal-
fati (a cura di), La riforma della giustizia penale, Torino, 2017, p. 342. 

21 Si esprime favorevolmente alla trasfusione delle competenze, A. De Caro, Il ricorso per cassazione, in A. Scalfati, La riforma 
della giustizia penale, Torino, 2017, p. 233 s. 
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correlazione tra richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del-
la pena. Una previsione che, da un canto, sembra riformulare gli orientamenti di self-restraint già adotta-
ti dalla giurisprudenza senza, dall’altro, tener conto di esigenze che straripano dal circuito dei previsti 
limiti oggettivi; un esempio è l’ipotesi del controllo sulle sanzioni amministrative irrogate dal giudice, 
non propriamente riconducibile alla verifica sulla “legalità della pena” 22, o sulla sospensione condizio-
nale irrogata senza un preciso accordo sul punto. Inoltre, la preclusione a chiedere un controllo persino 
sulla “apparenza” della motivazione permette forme di giudizio concordato disancorate dai canoni mi-
nimi del giusto processo (art. 111, comma 7, Cost.) 23, promuovendo l’idea che i contenuti della giurisdi-
zione siano pattuibili più liberamente e che l’imputato, espresso il consenso sulla pena, non meriti di 
chiedere una verifica effettiva sulla mancanza delle condizioni di proscioglimento immediato. 

ARRETRAMENTI DIFENSIVI 

Dominato – quantomeno nei proclami – dall’idea dell’efficienza, il legislatore è un po’ disorientato 
sul terreno della difesa, considerando gli interventi a pioggia che toccano le potenzialità dell’imputato. 

Innanzitutto, nel giudizio d’appello, è stato introdotto un inedito termine per presentare memorie e 
richieste entro quindici giorni dalla notifica dell’impugnazione; la qual cosa, evidentemente, vuol dire 
che l’ufficio di primo grado, prima di trasmettere gli atti al giudice dell’impugnazione, dovrà attendere 
il decorso del termine. La previsione è stata collocata nell’ambito della disciplina relativa all’appello in-
cidentale (art. 595, comma 3, c.p.p.); dunque, sembra che la previsione intenda dire che quando l’im-
putato non propone appello incidentale può presentare memorie e richieste destinate al giudice dell’im-
pugnazione. Ma il modulo letterale prescelto genera più di un dubbio: riferendosi genericamente alla 
«notificazione dell’impugnazione» quale presupposto per l’esercizio della facoltà, non esclude che la 
regola si applichi anche al procedimento de legitimitate. 

Il punto critico, in ogni caso, sta nella fissazione del termine di quindici giorni per esercitare il dirit-
to. Se, da un lato, manca una previsione di decadenza per mancato rispetto dei tempi, dall’altro, un’e-
splicita statuizione circa la facoltà di presentare memorie e richieste sembra inutile se contiene un ter-
mine puramente ordinatorio: l’art. 121 c.p.p. ammette già detta facoltà in ogni stato e grado del proce-
dimento; e così, una lettura in chiave efficientista potrebbe risolversi nel senso che le richieste e le me-
morie depositate oltre i termini non saranno oggetto di esame da parte del giudice dell’impugnativa. 
Peraltro, l’art. 595, comma 3, c.p.p. nemmeno chiarisce se la facoltà in esame è alternativa rispetto alla 
proposizione dell’appello incidentale; dal tenore letterale non è escluso che, dopo aver attivato il gra-
vame, l’imputato si serva anche del suo contributo scritto.  

In secondo luogo, non è sfuggito il reinserimento del potere di appello del pubblico ministero contro 
la sentenza di non luogo a procedere; pur dinanzi alla revoca della pronuncia per elementi sopravvenu-
ti, il magistrato d’accusa può ottenere un controllo di merito privo di limiti sulla dichiarata insostenibi-
lità dell’azione. È sproporzionato che gli si permetta di proseguire nonostante abbia mancato l’obbietti-
vo avendo a disposizione l’intera armeria investigativa. 

Inoltre, l’imputato non è più legittimato a proporre ricorso personalmente; si tratta di una novità 
dall’evidente intento deflativo 24. Vero è che – sebbene non costituisca la regola – la struttura del ricorso 
si presenta tecnicamente complessa e, pertanto, richiede un contributo che solo gli avvocati abilitati al 
patrocinio dinanzi alla Corte, numericamente minori, dovrebbero saper realizzare; nella prassi, in ogni 
caso, accade che l’atto introduttivo sia di fatto stilato da un professionista non abilitato e sottoscritto da 
quello abilitato, con ogni intuibile neutralizzazione dello scopo deflativo. Ma il nodo di fondo sta nel-
l’assenza di un sistema di garanzia nella difesa d’ufficio che bilanci il venir meno del diritto dell’impu-
tato di ricorrere personalmente, non essendo prescritto alcun obbligo di designare un difensore d’uffi-

 
 

22 Peraltro, è stata censurata in materia persino la mancanza del diritto di appello da parte dell’imputato: G. Della Monica, 
L’inappellabilità della sentenza di patteggiamento applicativa di sanzioni amministrative accessorie, in Proc. pen. giust., 2018, p. 183 ss. 

23 In termini critici sul punto, già con riferimento alla delega legislativa, A. Sanna, L’eclissi della legalità nel rito negoziale: limiti 
al ricorso per cassazione nel disegno di riforma all’esame del Parlamento, in Dir. pen. proc., 2016, p. 928.  

24 Dubbi sulla soluzione, anche quanto all’effetto deflativo, sono stati già espressi altrove (A. Scalfati, “Considerazioni inattua-
li” sulla suprema Corte, in Proc. pen. giust., 2013, n. 1, p. 2). 
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cio abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori; cosicché, terminato il giudizio di merito, 
l’imputato potrebbe trovarsi privo di un professionista d’ufficio legittimato a proporre ricorso per cas-
sazione. Peraltro, il problema diventa più acuto nell’ambito delle procedure cautelari o di sorveglianza, 
dove l’eventuale status custodiae e i tempi ridotti per presentare ricorso pregiudicano la reale possibilità 
di reperire un difensore idoneo. 

Non va poi tralasciato il ridisegno dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione (art. 581 c.p.p.) 
che, sebbene riferito a tutti i rimedi esperibili, influenza principalmente l’appello e, in quanto compati-
bile, altre iniziative di merito a matrice straordinaria. A tal riguardo spiccano: il peculiare requisito del-
la specificità – caposaldo dell’innovazione in parte qua – che attiene ad ogni profilo costitutivo dell’atto e 
non più solo ai “motivi” posti a base della richiesta 25; l’esplicita censura relativa all’esame delle prove 
effettuato dal giudice a quo; la puntale richiesta di rinnovazione istruttoria. Sul piano sistemico, è in-
dubbio che il nuovo art. 581 c.p.p. rappresenti il pendant dell’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., laddove 
quest’ultimo riscrive la struttura formale della motivazione e spinge il giudice a produrre un contributo 
“per paragrafi” alludendo, con piglio didattico, alla illustrazione scandita dei singoli punti affrontati. 
Alla base serpeggia l’idea di scongiurare motivazioni contorte, logicamente discontinue e inutilmente 
prolisse. Pertanto, le due statuizioni (artt. 546, comma 1, lett. e); 581 c.p.p.) appaiono complementari in 
termini di rigore concettuale imposto a giudici e parti, nell’illusoria speranza che la gnosi processuale 
diventi meno disordinata. 

Ma non è una disciplina priva di rischi per la difesa, soprattutto sul piano della scarsa determinatez-
za relativa alla nozione di specificità 26. Intanto, il risoluto intervento in tema di requisiti di ammissibili-
tà, non solo si allinea ad un recente orientamento che aveva prescritto, pur dinanzi ad una lacuna nor-
mativa, l’esigenza di determinatezza delle censure rivolte ai contenuti della decisione 27 ma, nel con-
templare la “specificità” anche delle richieste, tende a trasformare il gravame, tradizionalmente a devo-
luzione piena, in un mezzo a critica vincolata, con potenziali ricadute in termini di pretesa “autosuffi-
cienza” dell’atto introduttivo (soprattutto) quanto alla censura sul ragionamento probatorio; l’ipotetica 
lettura sulla metamorfosi del gravame è confermata dalla prescrizione di “specificità” allargata all’e-
nunciazione delle prove di cui si deduce un difetto di valutazione, acquisizione e (persino) di esistenza. 

Ancora, considerando che occorre formulare specifiche richieste istruttorie, ci si chiede quali conse-
guenze ricadranno sulla validità dell’appello se l’atto non le contempla. Sarebbe fuori luogo ritenere 
inammissibile il gravame 28, malgrado le richieste istruttorie siano enunciate tra i requisiti dell’art. 581 
c.p.p.; non è detto, infatti, che le doglianze implichino una rinnovazione probatoria. Piuttosto, si po-
trebbe ritenere che il legislatore intendesse istituire una decadenza dal diritto di ottenere l’acquisizione 
probatoria in appello, nei limiti in cui è permessa; però, anche in tale prospettiva, la disciplina è scritta 
male: il regime di tassatività delle sanzioni porta ad escludere che, in assenza di un’esplicita decadenza, 
all’appellante sia precluso formulare la richiesta in limine litis. 

Non sfuggirà, in definitiva, che pure l’atto introduttivo dell’impugnazione di merito diventa tecni-
camente complesso e, in linea di massima, poco compatibile con le risorse culturali di cui gode l’im-
putato; cosicché, l’autodifesa (diritto di presentare personalmente il gravame) diventa un appannaggio 
di pura teoria. 

Proseguendo tra le criticità, qualche disorientamento suscita l’aggiunta di una nuova procedura ca-
merale dinanzi alla Corte di cassazione la quale, a questo punto, ne vanta tre, a diverso tasso dialettico: 
la dinamica assistita dalle garanzie previste dall’art. 127 c.p.p.; il rito a contraddittorio cartolare fissato 
dall’art. 611 c.p.p.; le decisioni assunte – ed è qui la novità – «senza formalità di procedura» se occorre 
statuire sull’inammissibilità del ricorso nei casi di perenzione dei termini, difetto di legittimazione, 
mancato rispetto di regole relative a presentazione e spedizione dell’atto, nonché nei casi di ricorso con-

 
 

25 In argomento, E. Fragrasso, Appunti sparsi sull’inammissibilità delle impugnazioni, in Arch. pen., 2018, n.1, p. 6 ss. 
26 Cfr., i rilievi di A. Marandola, Il mutato (aggravato) contenuto dell’atto d’impugnazione e la sua inammissibilità, in Giur. it., 2017, 

p. 2288. 
27 Cass., sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825, in Proc. pen. giust., 2017, p. 686, con nota di A. Pulvirenti, La specificità estrinseca dei 

motivi come requisito di ammissibilità dell’appello: la fine del favor impugnationis. 
28 Peraltro, l’assenza di una procedura camerale che precede la pronuncia d’inammissibilità presta il fianco a serie critiche 

per l’assenza del minimum dialettico: G. Pierro, La specificità estrinseca dei motivi d’appello tra Sezioni Unite e riforma Orlando, in Dir. 
pen. proc., 2018, p. 312. 
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tro le pronunce di patteggiamento e concordato sui motivi (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.). Una lettura 
tranchant della disposizione potrebbe indurre a sostenere che non occorra nemmeno l’avviso alle parti 
circa il quando e il quomodo tramite i quali la Corte si appresti a dichiarare inammissibile il ricorso; ma si 
tratterebbe di orientamento che colloca la nuova disciplina fuori dai canoni della giurisdizione (art. 111, 
comma 2, Cost.). 

Non sarebbe sufficiente a sanare la torsione interpretativa il bilanciamento offerto dal rimedio 
straordinario per errore di fatto, giacché esso riguarderebbe solo i casi di una svista percettiva della 
Corte, tenendo fuori le censure sull’interpretazione della norme. Pertanto, la pronuncia “senza formali-
tà di procedura”, se esime dal rispettare le cadenze temporali fissate dalla dinamica a contraddittorio 
cartolare (artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.), non può svolgersi senza che le parti, anche conoscendo le ri-
chieste reciproche, siano poste in condizioni di esprimersi sull’inammissibilità e senza che esse sappia-
no la data in cui la Corte decide considerati gli effetti sull’eventuale formazione del giudicato derivanti 
dalla pronuncia. 

Infine, emerge una previsione “defilata” tra le norme attuative al codice: l’art. 165-bis, comma 2, disp 
att. prevede che, in caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il 
provvedimento impugnato, sia trasmessa alla Corte copia degli atti indicati dal ricorrente in relazione 
alle doglianze proposte sulla base dell’articolo 606, comma l, lett. e), c.p.p. ovvero attestazione della lo-
ro mancanza. La Corte non disporrà dell’intero fascicolo ma unicamente di un fascicolo formato dal 
giudice a quo. Una regola apparentemente “amministrativa”. Tuttavia, il dubbio riguarda gli effetti ge-
nerati dalla trasmissione di un fascicolo erroneamente monco, privo degli atti indicati a sostegno del ri-
corso, o munito di un attestato inesatto secondo cui la documentazione allegata dal ricorrente manca 
agli atti processuali. Scontata, comunque, un attenta verifica difensiva in materia, la prima ipotesi è fa-
cilmente risolubile attraverso il confronto tra i contenuti del fascicolo e gli atti allegati al ricorso, aspetto 
in grado di supplire la carenza di trasmissione; la seconda possibilità (contenuti allegati al ricorso ed 
erroneamente dichiarati mancanti) determinerà un incidente preliminare che sembra rimettere al ricor-
rente l’onere di dimostrare che le allegazioni sono presenti negli atti giudiziari ancorché non ritenuti ta-
li. Considerato il criterio di autosufficienza del ricorso quale condizione di ammissibilità, la disciplina, 
se non intesa cum grano salis, rischia di abbassare il livello di tutela del diritto ad ottenere il controllo. 

EGEMONIA DELLA CORTE. 

Di primo acchito, alcuni interventi manipolativi sembrano diretti a restituire alla Corte un ruolo di 
marcata nomofilachia (per esempio, la compressione dei ricorsi, in talune ipotesi, attraverso la deduci-
bilità della sola violazione di legge); altri ritocchi alla disciplina appaiono volti a contenere il dispendio 
di energie giudiziarie, come l’innesto di procedure informali per determinati casi di inammissibilità o il 
trasferimento ai magistrati di merito di talune competenze. 

Ma non è solo così. 
La Corte di cassazione si rafforza sul terreno istituzionale, dentro e fuori l’apparato giudiziario: per 

un verso, emula il potere legislativo quando tende ad impedire il precedente difforme dalle scelte in-
terpretative effettuate dalle Sezioni Unite, trasformando i suoi principi in formule inossidabili; per al-
tro, può controllare più a fondo i giudizi di merito, con una nuova ipotesi di annullamento senza rin-
vio, soprattutto in tema di rimodulazione della pena. 

Quanto al primo profilo, stando all’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., se la sezione singola non ritiene di 
condividere un principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite è tenuta a trasmettere gli atti a 
quest’ultima; e così, si alimenta una dimensione verticistica della giurisdizione, per favorire un’omo-
logazione interpretativa a svantaggio dell’autonomia delle scelte pur sempre sancita dall’art. 101, com-
ma 2, Cost. 29 Questo tentativo di sottrarre materia al dibattito, all’opposto di una dimensione pluralisti-
ca, si è già rivelata con l’intervento numericamente massiccio delle Sezioni Unite, talvolta anche fuori 
dai casi di un effettivo contrasto interpretativo. L’effetto “naturale” starà nel self restraint che adotteran-
no i presidenti delle sezioni semplici allorché si dovrà decidere se discostarsi dai principi espressi dal 
 
 

29 Si tratta di rilievi, peraltro già accennati altrove (Tomografia di una riforma, in A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia 
penale, Torino, 2017, p. 16), sviluppati da C. Iasevoli, Nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costituzione ?, 
in Giur. it., 2017, p. 2300.  
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massimo consesso; sarà solo quest’ultimo a stabilire se e in che modo tracciare un’evoluzione ermeneu-
tica rispetto a statuizioni già espresse. 

La regola è destinata a generare un effetto di “secondo grado”, sulla magistratura di merito la quale, 
a sua volta, tenderà a non discostarsi dai perimetri tracciati dalle Sezioni Unite per evitare di subire 
censure anche dalle sezioni semplici. 

La novità piace ai fautori della “prevedibilità” delle scelte giudiziarie, tendenzialmente conseguita 
dal circolo ermeneutico imposto dall’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., percepito quale componente attiva 
della certezza dei rapporti giuridici. Ma esiste un rischio simmetrico, accentuato da fenomeni legislativi 
frenetici e distratti: che, dinanzi a diffusi esperimenti giurisprudenziali praeter legem, si consegni in via 
definitiva al vertice del potere giudiziario il consolidarsi di formule sostitutive o anticipatorie delle fon-
ti di produzione normativa.  

Sul secondo versante, il nuovo art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. stabilisce che l’annullamento senza 
rinvio può essere pronunciato anche quando, «non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, [è 
possibile] rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o (…) adottare provve-
dimenti conseguenti». 

Un recente quanto autorevole orientamento si affretta a interpretare i limiti del potere 30, sostenendo 
che l’intangibilità delle statuizioni del giudice di merito e l’assenza di esigenze di ulteriore approfon-
dimento fattuale rappresentino congiuntamente le condizioni per manipolare la sanzione senza annul-
lare con rinvio la pronuncia impugnata; evidentemente, anche l’indeterminata potenzialità di adottare i 
«provvedimenti conseguenti» postula la mancata esigenza di effettuare «ulteriori accertamenti di fat-
to». Scontato che la Corte non può svolgere istruttoria o rivalutare le prove, il giudizio sulla pena ri-
chiede di comprendere quanto stabilito nella sentenza impugnata, la qual cosa non si riduce ad un 
compito algebrico dove la conclusione dev’essere una e basta; la Corte interpreta, attraverso il proprio 
speculum, la rappresentazione espressa dalla pronuncia di merito nell’ottica di individuare la cornice 
fattuale – che ingenuamente si presume intangibile – relativa alle statuizioni sanzionatorie. Così, niente 
esclude che filtrando i legami tra rappresentazioni di fatto e punti della decisione impugnata, non solo 
si corregga la pena illegale dovuta a errore di calcolo, ma si riequilibri la commisurazione sanzionato-
ria, incluse l’esame di circostanze e giudizio di bilanciamento. 

Una funzione di economia che, tuttavia, innalza la soglia del controllo di merito affidato all’organo 
di vertice, in netta discontinuità con le aspirazioni alla nomofilachia. 

 
 

30 Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, n. 25. 
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