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Questione n. 1  
L'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto 
alla misura di prevenzione, integra un reato? 
 
Questione n. 2 
Può essere disposto il sequestro preventivo del giornale on line? 
 
Questione n. 3  
L’art. 590 sexies c.p. trova applicazione anche con riferimento ai fatti posti in essere prima della sua entrata in 
vigore? 
 
Questione n. 4 
Il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato – in quanto 
divenuto illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile – deve revocare anche i capi della sentenza che 
concernono gli interessi civili? 
 
Questione n. 5 
La coltivazione domestica di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti integra sempre un reato? 
 
Questione n. 6 
La causa di non punibilit{ di cui all’art. 131-bis cod. pen. opera con riferimento agli illeciti penali definiti anche 
attraverso la tecnica delle soglie di punibilità? 
 
Questione n. 7 
La causa di non punibilit{ di cui all’art. 131-bis cod. pen. opera con riferimento agli illeciti penali che sanzionano 
una mera disubbidienza? 
 
Questione n. 8 
L’utilizzo espisodico, per fini personali, da parte del pubblico ufficiale, del telefono di ufficio integra il reato di 
peculato? 
 
Questione n. 9  
Il delitto di intralcio alla giustizia è punibile a titolo di tentativo? 
 
Questione n. 10  
La causa di non punibilit{ di cui all’art. 384 cod. pen. si applica al convivente more uxorio? 
 
Questione n. 11 
L’amministratore di sostegno assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumit{ del 
beneficiario? 
 
Questione n. 12  
Risponde penalmente chi cede ad altri gli autoscatti a contenuto pornografico effettuati da un minorenne (c.d. 
selfie pedopornografici)? 
 
Questione n. 13  
La sottrazione di beni da un esercizio commerciale durante l’orario di apertura integra il reato di furto in 
abitazione? 
 
Questione n. 14  
Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della destrezza è sufficiente che l’autore del reato si limiti 
ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa? 
 
Questione n. 15  
L'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza 
dei prodotti e in materia di proprietà industriale risponde penalmente? 
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Questione n. 1  

L'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", da parte del 
soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, integra un reato? 
 

Orientamento europeo                                  Corte EDU, G.C., 23 febbraio 2017, n. 43395 
 
Il caso riguarda una misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di residenza) 
della durata di due anni irrogata al ricorrente, il quale aveva appunto adito la Corte 
assumendo la violazione dell'art. 5 CEDU (diritto alla libertà personale), dell'art. 6, § 1 (giusto 
processo), dell'art. 13 (rimedio effettivo) e dell'art. 2 del Protocollo n. 4 (libertà di 
movimento). La Corte europea ha ritenuto che la legge n. 1423 del 1956, mentre assicura in 
via generale il rispetto dell'esigenza, più volte ribadita dai giudici di Strasburgo, della sua 
accessibilità, tuttavia consente nella sua pratica attuazione da parte dell'autorità giudiziaria 
competente di esercitare i relativi poteri con una ampiezza discrezionale che non permette di 
ritenere il sistema di prevenzione nel suo complesso come “sufficiently forseseeable” quanto 
agli effetti della legge applicabile; di conseguenza è la base giuridica (appunto la legge n. 
1423) ad essere attinta dal giudizio negativo della Corte; in particolare la Corte dubita della 
genericità delle previsione normativa in punto di “pericolosit{”.Ha ritenuto, altresì, la 
sussistenza della violazione dell'art. 6, § 1 (giusto processo) però solo sotto il profilo civile, 
per il fatto che l'udienza nel procedimento di prevenzione non è pubblica; è stato invece 
precisato la non riferibilità del caso di specie al giusto processo nel suo aspetto penale (anche 
se in una opinione dissenziente è stata sostenuta la tesi contraria) 
 
 
Sentenza risolutiva                                       Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076 
 
L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", da 
parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, 
non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lg. n. 159 del 2011. Essa può, 
tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale. 
 

Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: 
"Se la norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le 
prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. cit., 
abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"". 

Principi 
2. La questione trova la sua ragione nel rilievo che assume la definizione delle condotte prese in considerazione dall'art. 75 cit., per 
verificarne la conformità ai principi di tipicità della fattispecie penale e a quelli di precisione, determinatezza e tassatività delle norme 
incriminatrici, al fine di individuare opzioni ermeneutiche costituzionalmente e convenzionalmente orientate, che, inoltre, consentano 
di prevenire possibili contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimità. 

Corte EDU De Tommaso c. Italia 
L'occasione per verificare la coerenza di una giurisprudenza di legittimità che, costantemente, ha ritenuto che la prescrizione di 
vivere onestamente rispettando le leggi integrasse il reato previsto dalla D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9, ora trasfuso nel D.Lgs. n. 159 
del 2011, nuovo art. 75, comma 2, - in perfetta linea di continuità normativa con la precedente fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 49464 del 
26/06/2013, Minnella, Rv. 257933) -, è offerta dalla recente sentenza della Corte EDU, GC, 23/02/2017, De Tommaso c. Italia, in 
rapporto alle affermazioni che, direttamente o indirettamente, possono afferire al reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, 
comma 2, oggetto del presente ricorso. 

Art. 75 Codice antimafia 
3. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, che riproduce pressoché integralmente la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, è una norma penale 
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di chiusura del sistema, posta a tutela delle misure di prevenzione personali. Il comma 1 prevede un'ipotesi contravvenzionale - con 
una pena da tre mesi ad un anno che si riferisce alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale c.d. semplice; il 
comma 2, invece, contiene una più grave fattispecie delittuosa, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni l'inosservanza degli 
obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o con il divieto di soggiorno. 

Evoluzione normativa 
L'attuale formulazione corrisponde a quella introdotta con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 
luglio 2005, n. 155, contenente misure urgenti contro il terrorismo internazionale; ma prima ancora l'art. 9 cit. era stato sottoposto 
ad una serie di interventi manipolativi: inizialmente, dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8, che è intervenuto sulla disposizione 
contravvenzionale introducendo l'ipotesi dell'inosservanza della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; poi dalla L. 
13 settembre 1982, n. 646, art. 12, che ha trasformato l'originaria contravvenzione in delitto, punito con una pena da due a cinque 
anni di reclusione; infine, dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 23, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, che ha previsto, tra l'altro, la 
possibilità di arresto anche fuori dei casi di flagranza. 

Disciplina ante 2005 
Prima della riforma del 2005, la violazione delle prescrizioni determinate nel provvedimento del tribunale che aveva disposto 
l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, non era punita dalla D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9, ma dall'art. 12 della 
medesima legge, con l'effetto che il sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo del soggiorno, che 
violasse tale obbligo e le relative prescrizioni, rispondeva di due autonomi reati: quello previsto dalla D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9, 
comma 2, (come sostituito dalla L. n. 356 del 1992), che puniva con la reclusione da uno a cinque anni la condotta consistente 
nell'inosservanza della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; quello di cui all'art. 12, comma 1, della medesima 
legge, che puniva con l'arresto da tre mesi ad un anno l'inosservanza delle prescrizioni dirette alla persona sottoposta all'obbligo del 
soggiorno. 

Effetti della riforma 
È con la citata normativa del 2005 che la norma penale in esame acquista l'attuale struttura: infatti, viene abrogato l'art. 12, L. n. 
1423 del 1956 e le violazioni delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, vengono trasferite 
nell'art. 9, comma 2, L. cit., con l'effetto di trasformare le condotte inottemperanti a tali prescrizioni in ipotesi delittuose. La 
violazione di un qualunque obbligo inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, anche se diverso dal divieto 
di recarsi fuori del comune di soggiorno, integra l'ipotesi delittuosa e non più quella contravvenzionale. Solo le inosservanze agli 
obblighi commesse dal sorvegliato speciale non sottoposto all'obbligo vengono punite a titolo di contravvenzioni ai sensi della L. n. 
1423 del 1956, art. 9, comma 1. 

Inasprimento sanzionatorio 
4. Il percorso normativo che si è sintetizzato evidenzia come il legislatore del 2005, nel riformare la delicata materia delle misure di 
prevenzione, ha compiuto una scelta volta ad un deciso inasprimento del trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente 
illecite riguardanti le inosservanze alla misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno; scelta che è stata 
ribadita con il codice antimafia del 2011, in cui si è riprodotto l'art. 9 cit., come modificato nel 2005, nell'attuale D.Lgs. n. 159 del 
2011, art. 75, replicando anche la previsione della possibilità di arresto fuori dei casi di flagranza. 

Giurisprudenza costituzionale … 
In sostanza, l'art. 75, comma 2 punisce come delitto ogni tipo di inosservanza inerente alla sorveglianza speciale c.d. qualificata, sia che 
riguardi obblighi, sia che concerna prescrizioni. Tale equiparazione di condotte, che possono presentarsi in concreto con un differente 
grado di offensività, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 161 del 2009 della Corte costituzionale, che, riferendosi 
all'art. 9 cit., ha giustificato l'inasprimento sanzionatorio che è derivato da tale equiparazione, in quanto riguardante "soggetti 
sottoposti ad una grave misura di prevenzione, perché ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, in relazione alla cui salvaguardia 
altre misure non sono state considerate idonee". In altri termini, si è ritenuto che il legislatore abbia correttamente esercitato la sua 
discrezionalità in maniera ragionevole, in un settore che si rivolge a soggetti ritenuti portatori di una particolare pericolosità 
criminale e nei cui confronti si giustifica la previsione di trattamenti sanzionatori severi in caso di violazioni di obblighi e di 
prescrizioni alle misure di prevenzione, anche al fine di garantire l'effettività dei controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. 

… e di legittimit{ 
Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare come il legislatore abbia cercato di rendere effettivo 
il controllo sui soggetti ritenuti pericolosi, "rendendo cogente l'obbligo di soggiorno" e neutralizzando "sul nascere le condotte 
devianti", giustificando il più grave trattamento sanzionatorio nella misura in cui è riferito a soggetti ritenuti portatori di una 
maggiore pericolosità rispetto a chi viene sottoposto alla sorveglianza speciale c.d. semplice (cfr. Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, dep. 
2007, Laurendino, Rv. 235899). 

Contenuto 
5. Per quanto riguarda il contenuto, l'art. 75 è strutturato secondo la tecnica per relationem, attraverso l'integrale e indistinto richiamo 
agli "obblighi" e alle "prescrizioni", che sono quelli contenuti nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8 - che sostanzialmente riproduce la 
D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 5 - dimostrando, da un lato, l'inscindibile nesso che lega tale norma incriminatrice con la misura di 
prevenzione personale della sorveglianza speciale, dall'altro, lasciando all'interprete la verifica sull'ambito del richiamo, se cioè la 
norma si riferisca o meno a tutte le prescrizioni e obblighi indicati. 

Art. 8 Codice antimafia 
Infatti l'art. 8 indica un intero catalogo di obblighi e di prescrizioni che il tribunale impone ogni qualvolta applichi la misura della 
sorveglianza speciale. 

Elencazione 
Accanto alle prescrizioni contenute nel comma 3, che vengono imposte ai soggetti indiziati di "vivere con il provento di reati", con cui 
si invita il destinatario della misura a ricercare un lavoro, a fissare la propria dimora, a darne comunicazione all'autorità di pubblica 
sicurezza e a non allontanarsene senza previo avviso alla medesima autorità, è prevista, nel successivo comma 4, una teoria di 
prescrizioni che il tribunale deve "in ogni caso" disporre nei confronti del sorvegliato speciale. E cioè: a) vivere onestamente; b) 
rispettare le leggi; c) non allontanarsi dalla dimora senza preavvisare l'autorità di pubblica sicurezza; d) non associarsi abitualmente 
a chi ha subito condanne o è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non rincasare la sera più tardi e non uscire la 
mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all'autorità di 
pubblica sicurezza; f) non detenere e non portare armi; g) non partecipare a pubbliche riunioni. 
Inoltre, nel caso in cui sia disposta la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno il tribunale può prescrivere le 
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misure indicate nell'art. 8, comma 6, che impongono di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità 
preposta alla sorveglianza e di presentarsi alla medesima autorità nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 

Ulteriori prescrizioni 
Infine (comma 5), è attribuita al tribunale la facoltà di ingiungere altre prescrizioni che reputi necessarie "avuto riguardo alle 
esigenze di difesa sociale", tra cui, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province ovvero il divieto di avvicinarsi 
a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori (quest'ultimo divieto riguarda i soggetti di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 
1, comma 1, lett. c)). 

Sorvegliato “qualificato” 
Si tratta di una tipologia assai varia di prescrizioni e di obblighi, che la legge reputa funzionali per l'effettività della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale, sia semplice che qualificata, fermo restando che la qualità soggettiva dell'agente costituisce 
il discrimine in caso di inosservanza, in quanto il sorvegliato "semplice" viene punito con la contravvenzione prevista dall'art. 75, 
comma 1, mentre la condotta del sorvegliato "qualificato", che violi una di queste prescrizioni, è sanzionata con il delitto di cui al 
comma 2 del medesimo articolo. 

Prescrizioni di genere 
6. Tra le condotte inottemperanti punite dall'art. 75, comma 2 sembrerebbero ricomprese, per effetto del richiamo ob relationem, 
anche le prescrizioni di "genere" relative al "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", che si distinguono dalle prescrizioni 
"specifiche", riferibili ad un facere direttamente indicato dalla norma - come ad esempio nel caso del divieto di allontanarsi dalla 
dimora, di detenere e di portare armi, di associarsi a determinate persone o all'obbligo di permanenza in casa -, proprio per la 
mancanza di determinatezza della condotta imposta. Nell'abrogato art. 5, L. n. 1423 del 1956 era contenuta una terza prescrizione di 
genere, consistente nel "non dare ragioni di sospetto", non riproposta nella legge del 2011. 

Vaglio di legittimità costituzionale 
6.1. Il contenuto generale di tali prescrizioni, anche di alcune di quelle considerate "specifiche", è stato sottoposto in passato 
all'esame della Corte costituzionale per contrasto con il principio di determinatezza, contrasto che è stato sempre escluso. Così, con 
riferimento alle prescrizioni di non associarsi a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di sicurezza o di 
prevenzione e di non partecipare a pubbliche riunioni, la Corte costituzionale ha affermato che esse si informano ad un rigoroso 
criterio di necessità, come risulta dalle ristrette e qualificate categorie di individui cui la sorveglianza speciale si rivolge e dal fatto 
che tale misura può essere applicata solo dopo che siano risultate senza effetto le diffide del questore (sent. n. 27 del 1959). La Corte 
ha, inoltre, ribadito che le due prescrizioni "si ispirano alla direttiva fondamentale dell'attività di prevenzione, cioè tenere lontano 
l'individuo sorvegliato dalle persone o dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo". 
Con l'ordinanza n. 354 del 2003 la Corte è ancora intervenuta sulle prescrizioni, in particolare sulla previsione - ora non più 
contemplata - di "non dare ragioni di sospetto", distinguendo tra prescrizioni di specifiche e qualificate condotte, puntualmente 
descritte dalla norma, che, prevedendo precisi obblighi, assumono valore precettivo, e "prescrizioni di genere", riconducibili al 
paradigma dell'honeste vivere, precisando che "sono anch'esse funzionali alla ratio essendi della sorveglianza speciale, ma non sono 
certo qualificabili alla stregua di specifici obblighi penalmente sanzionati". Alla luce di tale distinzione, la Corte ha ricondotto al 
paradigma dell'honeste vivere la prescrizione di "non dare ragione di sospetti", quale proiezione esteriore del comportamento di chi 
osservi il più generale precetto, costituzionalmente imposto a chiunque, di "vivere onestamente". 

Corte cost. 282/2010 
Più recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 282 del 2010) si è nuovamente pronunciata sulla conformità al principio di 
tassatività e determinatezza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi". Quanto alla prima, richiamando la 
precedente ordinanza n. 354 del 2003, ha rilevato che, se considerata isolatamente, la stessa non appare qualificabile quale obbligo 
penalmente sanzionato, trattandosi di una prescrizione generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati. Tuttavia, se 
la si considera nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, e quale elemento di una fattispecie 
integrante il reato proprio di cui all'art. 9, comma 2, della stessa legge, tale prescrizione assume un contenuto più preciso, 
"risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle 
suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di "vivere onestamente" si concretizza e si individualizza". 
La Corte ha, inoltre, escluso l'indeterminatezza della prescrizione di "rispettare le leggi", in quanto la stessa si riferisce al dovere 
imposto al sottoposto alla misura preventiva di rispettare "tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano, cioè, di tenere o di 
non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia indice della 
già accertata pericolosità".  

Carattere generale 
Ad avviso della Corte, il carattere generale di tale obbligo, di per sé riguardante tutta la collettività, da un lato, non determina la 
genericità del contenuto della prescrizione in esame e, dall'altro, conferma l'esigenza di prescriverne il rispetto alle persone nei cui 
confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il giudizio di grave pericolosità sociale. 

Suprema corte  
6.2. Su un piano analogo si è mossa anche la Corte di cassazione che, escludendo ogni ipotesi di deficit di determinatezza della norma, 
ha costantemente affermato che il delitto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, - così come prima quello previsto dalla L. 
n. 1423 del 1956, art. 9 - è integrato da qualsiasi violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura della 
sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Secondo questa giurisprudenza il riferimento sia agli obblighi che alle 
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale qualificata renderebbe manifesta la volontà del legislatore di sottoporre a un 
trattamento sanzionatorio più rigoroso tutte le infrazioni commesse da colui al quale, in ragione della sua maggiore pericolosità, sia 
stata applicata la misura di prevenzione più grave (Sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008, Lungari, Rv. 242748; Sez. 1, n. 8412 del 
27/01/2009, Iuosio, Rv. 242975; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477). 

Orientamento prevalente 
Inoltre, fatta salva qualche lontana decisione, è ormai stabile l'orientamento che ritiene sia la sussistenza del concorso formale, ex 
art. 81 c.p., comma 1, tra i reati comuni commessi dal sorvegliato speciale durante la sottoposizione alla misura e il reato proprio di 
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, sia la consumazione di quest'ultimo a seguito della commissione di un 
illecito amministrativo. 

Concorso formale 
Si è quindi affermata la sussistenza del concorso formale tra ogni singolo reato commesso dal sorvegliato speciale e la simultanea 
violazione della D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9, con riferimento alla violazione delle prescrizione di "vivere onestamente e rispettare 
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le leggi", in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici (Sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012, Albini, Rv. 
253090). Alla luce di tale principio di diritto, è stato ribadito il concorso formale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 con quello di cui 
all'art. 73 D.Lgs. cit., relativo alla guida di un veicolo senza patente o con patente revocata, sospesa o negata (Sez. 6, n. 48465 del 
20/11/2013, Grieco, Rv. 257712; Sez. 1, n. 17728 del 02/04/2014, Di Grazia, Rv. 259735; Sez. 6, n. 13427 del 17/03/2016, Pantaleo, 
Rv. 267214; Sez. 1, n. 1086 del 10/06/2016, Acerra, Rv. 268839). 

Rischio 
Il rischio di esiti irrazionali conseguenti all'accoglimento della soluzione del concorso formale è stato escluso, rilevando che, ove il 
sorvegliato speciale commetta uno dei reati specificamente previsti dalla norma, gli effetti sanzionatori restano mitigati dalla 
disciplina di cui all'art. 84 c.p., che esclude l'applicabilità del regime punitivo previsto per il concorso formale (Sez. 1, n. 26161 del 
20/06/2012, Albini). 

Ambito di applicazione 
La sussistenza del reato di violazione dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi è stata ritenuta anche nel caso di 
improcedibilità del reato per difetto di querela (Sez. 1, n. 39909 del 18/10/2007, Greco, Rv. 237910; Sez. 1, n. 2933 del 11/10/2013, 
Mazzé, Rv. 258386) e nell'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti prive di un sufficiente quantitativo di principio attivo (Sez. 1, 
n. 46876 del 12/11/2009, Brancato, Rv. 245672). 

Illecito amministrativo 
Come si è anticipato, il reato in questione è ritenuto integrato non solo dalle violazioni che configurano distinte fattispecie criminose, 
ma anche dalla consumazione di un illecito amministrativo: in questi casi la giurisprudenza assume che anche la commissione di 
siffatti illeciti costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi, con l'unico limite della 
"concreta lesione o messa in pericolo dell'interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma incriminatrice". 

Violazioni 
Sono state ritenute condotte costituenti il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale la guida di un 
motociclo senza casco, la guida di autovettura priva di targa, la guida di ciclomotore con patente di guida revocata (cfr. Sez. 1, n. 
30995, del 04/07/2012, Rizzo; Sez. 1, n. 16213 del 25/02/2010, Acri, Rv. 247481; Sez. 1, n. 40819 del 14/10/2010, Basoni, Rv. 
248466). 

Honeste vivere 
Nella maggior parte dei casi, la prescrizione di "vivere onestamente" viene considerata congiuntamente a quella di "rispettare le 
leggi", quasi si trattasse di due facce della stessa medaglia (ex plurimis: Sez. 1, n. 39909 del 18/10/2007, Greco, Rv. 237910; Sez. 1, n. 
8496 del 05/02/2009, Giudice, Rv. 243453; Sez. 1, n. 46876 del 12/11/2009, Brancato, Rv. 245672; Sez. 1, n. 40819 del 14/10/2010, 
Basoni, Rv. 248466; Sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012, Albini, Rv. 253090; Sez. 1, n. 2933 del 11/10/2013, Mazzé, Rv. 258386; Sez. 6, 
n. 13427 del 17/03/2016, Pantaleo, Rv. 267214; Sez. 1, n. 1086 del 10/06/2016, Acerra, Rv. 268839). Infatti, non si registrano 
decisioni che abbiano fatto riferimento esclusivo alla violazione della prescrizione dell'honeste vivere. 

Indicazioni minoritarie 
7. Rispetto ad una giurisprudenza di legittimità così monolitica, deve segnalarsi la presenza di alcune decisioni, minoritarie e 
risalenti, formatesi in un contesto normativo diverso, prima delle modifiche del 1992 in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, 
che hanno tentato di individuare le differenze tra i diversi obblighi e le prescrizioni, sostenendo, tra l'altro, che non tutte le violazioni 
delle prescrizioni generiche integrano le condotte punibili dal reato di cui alla D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9, ma solo quelle che si 
risolvono nella "vanificazione sostanziale" della misura di prevenzione (in questo senso, Sez. 1, n. 793 del 20/03/1985, De Salvia; 
inoltre, cfr. Sez. 2, n. 279 del 05/02/1969, Suigo, che ha escluso l'integrazione del reato a seguito di violazioni delle prescrizioni 
generiche). 

SS.UU. SInigaglia 
7.1. Peraltro, questa giurisprudenza è stata ripresa e sviluppata recentemente dalle Sezioni Unite che, chiamate a risolvere la questione 
se la mancata esibizione, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, della carta precettiva che il sorvegliato speciale deve portare 
con sé integri la contravvenzione o il delitto contemplati nella D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, 
commi 1 e 2) oppure la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., si sono sforzate di individuare la "specificità" caratterizzante gli 
obblighi e le prescrizioni la cui violazione può configurare il reato in esame: si è così affermato che con l'obbligo si impone al 
destinatario un aliquid facere o non facere, mentre con la prescrizione si prevede un quomodo facere, nel senso che presuppone un 
obbligo, precisandone le modalità di adempimento (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia). Tale distinzione, seppure riferita a 
violazioni che il legislatore ha equiparato quoad poenam, ha consentito alle Sezioni Unite di poter affermare, che non tutte le 
violazioni delle prescrizioni generiche previste dalla D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 5 sono idonee ad integrare la condotta punibile ai 
sensi dell'art. 9 della stessa legge, ma solo quelle che si risolvono "nella vanificazione sostanziale della misura imposta", 
ricollegandosi così a quel filone giurisprudenziale cui si è fatto prima riferimento. 
Perché le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni siano rilevanti è necessario, quindi, che si tratti di "condotte eloquenti in 
quanto espressive di una effettiva volontà di ribellione all'obbligo o al divieto di soggiorno, vale a dire alle (significative) misure che 
detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano e connotano": una elusione della misura che non arrivi alla sua sostanziale 
vanificazione non dovrebbe essere ricompresa nell'ambito della norma incriminatrice prevista oggi dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 
e ieri dall'art. 9 cit.. A tali conclusioni la sentenza Sinigaglia perviene richiamando espressamente i principi di offensività e di 
proporzionalità, in base ai quali esclude la possibilità di "equiparare, in una omologante indifferenza valutativa, ogni e qualsiasi 
defaillance comportamentale, anche se ascrivibile a un soggetto qualitativamente pericoloso". In questa materia le Sezioni Unite - che 
nel caso ad esse sottoposte hanno ritenuto che la mancata esibizione della carta precettiva configuri solo la contravvenzione di cui 
all'art. 650 c.p. - hanno ribadito la necessità di una "stretta correlazione e proporzione" tra la misura restrittiva e lo scopo perseguito, 
mostrando di tenere ben conto della giurisprudenza europea (Corte EDU, 06/04/2000, Labita c. Italia). 

Animus pravus 
Tuttavia, la sentenza Sinigaglia riconosce che nei confronti di categorie di persone ritenute pericolose vi possa essere un surplus di 
controllo e una maggiore severità repressiva, finendo così per ammettere che la violazione dei precetti del vivere onestamente e di 
rispettare le leggi possa, in astratto, costituire un "comportamento sintomatico della persistenza di un animus pravus e, quindi, di 
una prevedibile, futura condotta delittuosa". 

Offensività 
In ogni caso, questa sentenza supera la giurisprudenza di legittimità, formatasi soprattutto dopo le modifiche del 2005 apportate alla 
L. n. 1423, per cui ogni violazione delle prescrizioni integrerebbe, quasi automaticamente, il reato di violazione degli obblighi 
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inerenti alla sorveglianza speciale, e richiede di verificare se la violazione della prescrizione sia strumentale ad una sorta di 
"vanificazione" della misura cui si riferisce. Pertanto, non tutte le "inottemperanze" del sorvegliato speciale possono giustificare la 
maggiore severità repressiva, ma, in base al principio di offensività, solo quei comportamenti che, violando le leggi, costituiscono 
indice di una persistente e ulteriore pericolosità. 

Prescrizioni specifiche 
7.2. Così, con riferimento alle prescrizioni c.d. specifiche la sentenza Sinigaglia chiarisce che non ogni violazione delle prescrizioni 
configura il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma solo quelle inosservanze significative, che cioè 
determinano un "annullamento" di fatto della misura. La norma incriminatrice è posta a tutela dell'interesse dell'autorità del 
provvedimento applicativo della misura di prevenzione e, indirettamente, dell'ordine e della sicurezza pubblica, sicché deve 
escludersi ogni automatismo nella sua applicazione, dovendo il giudice sempre accertare che la condotta abbia in concreto offeso il 
bene giuridico tutelato. In sostanza, non ogni "inottemperanza" del sorvegliato speciale giustificherà la maggiore severità repressiva, 
ma, in base al principio di offensività, solo quei comportamenti che costituiscono indice di una volontà diretta ad eludere la misura di 
prevenzione personale. Del resto la Corte costituzionale ha da tempo indicato la necessità di operare una selezione delle condotte, 
negando la rilevanza di condotte che non siano in qualche modo sintomatiche della pericolosità già accertata in sede di giudizio di 
prevenzione (Corte cost. n. 27 del 1959). 

Pericolosità 
Dal principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza da ultimo citata deve trarsi un canone generale di giudizio idoneo a 
"calibrare" sulla pericolosità del soggetto le singole prescrizioni. 
7.3. Nel presente procedimento tali opzioni interpretative sono state in parte utilizzate dalla Procura generale presso questa Corte 
che, nella memoria depositata, ha valorizzato i contenuti della sentenza Sinigaglia, assieme agli approdi della giurisprudenza 
costituzionale: si sostiene che per le prescrizioni c.d. generiche il riferimento vada fatto alle norme precettive, alla cui violazione 
l'ordinamento "ricolleghi l'applicazione di una sanzione penale o di una rilevante sanzione amministrativa (che superi la soglia 
riservata alle più banali infrazioni)"; in tali casi, le condotte devianti poste in essere dal sorvegliato speciale saranno perseguite e 
sanzionate "come segno eloquente della sua posizione di soggetto persistentemente e pervicacemente pericoloso per la società", 
purché abbiano concretamente manifestato la volontà di sottrarsi alle misure destinate ad elidere la sua potenziale pericolosità. 

Impostazione evolutiva 
7.4. L'impostazione "evolutiva" seguita dalla sentenza Sinigaglia, così come valorizzata dalla Procura generale, tende a circoscrivere 
l'applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 solo in presenza di condotte che danno luogo a reati o a gravi illeciti amministrativi, 
quali azioni sintomatiche della volontà di eludere la misura di prevenzione. Tuttavia, mentre una tale verifica funzionale è efficace 
rispetto alle prescrizioni specifiche, riferita alle prescrizioni generiche mostra alcuni limiti. 

Strumentalità 
Innanzitutto, insistendo sulla strumentalità della condotta inottemperante rispetto al contenuto del provvedimento applicativo della 
sorveglianza speciale e, quindi, sulla sintomaticità della condotta posta in essere per eludere la misura, si finisce per attribuire al 
giudice penale una forte discrezionalità nell'applicazione della fattispecie, che renderebbe ancora più incerta e imprevedibile la 
condotta contemplata dalla norma incriminatrice; inoltre, sarebbe caratterizzata da eccessiva discrezionalità sia l'individuazione dei 
reati - ad esempio, si porrebbe il problema se includervi anche quelli colposi - sia degli illeciti amministrativi, dovendosi distinguere 
quelli più gravi la cui violazione darebbe luogo al reato di cui all'art. 75 cit.. 
Ma, soprattutto, si tratta di una soluzione che non risolve il problema principale, che è quello del deficit di determinatezza del reato di 
cui all'art. 75 cit., in relazione alle violazioni delle prescrizioni generiche dell'honeste vivere e del rispettare la legge, problema posto 
in termini netti dalla sentenza De Tommaso della Corte EDU. 

Corte di Strasburgo 
8. Con questa decisione i giudici di Strasburgo, investiti della questione relativa alla conformità della misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno agli artt. 5,6 e 13 CEDU, nonché all'art. 2 Prot. 4 CEDU, hanno espresso un giudizio 
fortemente critico sulla "qualità" della L. n. 1423 del 1956, giudizio che, necessariamente, si estende al D.Lgs. n. 159 del 2011, nella 
misura in cui questo recepisce i contenuti fondamentali della disciplina originaria. 

Indeterminatezza 
Prescindendo da ogni approfondimento della pronuncia là dove nega fondamento legale alla misura applicata al proposto, 
riconoscendo la violazione della libertà di circolazione e di movimento, tutelata dall'art. 2 Prot. 4 CEDU, in questa sede si deve 
sottolineare che la Corte europea ha riconosciuto l'estrema vaghezza e genericità del contenuto delle prescrizioni imposte 
all'interessato di "vivere onestamente e rispettare la legge", nonché di "non dare adito a sospetti" (riferimento quest'ultimo che, come 
si è visto, è venuto meno nella nuova formulazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8). I giudici europei, oltre all'indeterminatezza 
della prescrizione di "vivere onestamente", hanno rilevato che il dovere di "rispettare le leggi", come interpretato dalla Corte 
costituzionale, si risolve in un riferimento "aperto" all'intero sistema giuridico italiano, che non fornisce alcuna indicazione delle 
norme la cui violazione sarebbe indice della già accertata pericolosità. 

Legalità europea 
Nell'offrire un giudizio complessivamente negativo sulla L. n. 1423 del 1956, la Corte EDU ha insistito particolarmente sul concetto di 
legalità europea, ribadendo la propria giurisprudenza secondo cui il presupposto della conformità alla legge non deve essere inteso 
come riferito solo al fondamento legale della misura, ma piuttosto alla qualità della legge, che deve essere accessibile alle persone 
interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti. Infatti, i giudici escludono che le restrizioni alla libertà di movimento abbiano una base 
legale, in quanto né i destinatari (art. 1) né il contenuto delle misure di prevenzione (artt. 3 e 5) sono stati definiti con sufficiente 
precisione e chiarezza, concludendo che la legge del 1956 non rispetta il requisito di prevedibilità. 

Prevedibilità 
Sul requisito della prevedibilità la giurisprudenza della Corte europea ritiene che la qualificazione di una norma come "legge" 
necessita di una formulazione con sufficiente precisione, in modo da consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di 
prevedere, se necessario con appropriata consulenza e ad un livello che sia ragionevole in concreto, le conseguenze che possono 
derivare da una determinata condotta, pur riconoscendo che non possa pretendersi una eccessiva rigidità nella formulazione delle 
norme, in considerazione del fatto che la legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutamento delle circostanze (Corte EDU, 
GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia). 

Sufficiente determinazione 
D'altra parte, la Corte costituzionale, anticipando il concetto di "prevedibilità" della legge espresso dalla giurisprudenza europea, ha 
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chiarito che la sufficiente determinazione della fattispecie penale è funzionale tanto al principio di separazione dei poteri, quanto a 
quello di riserva di legge in materia penale (poiché evita che il giudice assuma un ruolo creativo nell'individuare il confine tra ciò che 
è lecito e ciò che non lo è), assicurando, al contempo, la libera determinazione dell'individuo, cui consente di conoscere le 
conseguenze giuridico-penali del proprio agire (sent. n. 364 del 1988). In sostanza il principio di determinatezza, implicitamente 
ricavabile dall'art. 25 Cost., comma 2, è in funzione della "riconoscibilità ed intelligibilità del precetto penale in difetto dei quali la 
libertà e sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero pregiudicate" (sent. n. 185 del 1992). 
9. Nel giudizio complessivamente critico che la sentenza De Tommaso ha dato alla disciplina delle misure di prevenzione personali, 
la Corte europea, riferendosi al contenuto del "vivere onestamente nel rispetto delle leggi", sottolinea, quindi, come tali prescrizioni 
non siano state sufficientemente delimitate dall'interpretazione della Corte costituzionale, in quanto permane una evidente 
indeterminatezza dei comportamenti che si pretendono dal sorvegliato speciale, soprattutto nella misura in cui possono integrare la 
fattispecie penale di cui alla D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2). 
Si tratta di una valutazione che la Corte di Strasburgo ha operato sulla base di come tali disposizioni vengono applicate dal giudice 
nazionale, in rapporto ai diritti tutelati dalla CEDU, dal momento che è quest'ultima che il giudice europeo è chiamato ad adottare. La 
sentenza in questione non ha determinato e non poteva determinare il significato della legge nazionale, in quanto, come ha chiarito la 
Corte costituzionale (sent. n. 49 del 2015), spetta al giudice comune l'interpretazione del diritto interno, tenendo conto della 
giurisprudenza europea. 

Conformità costituzionale 
Nel caso ora sottoposto al loro esame le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono chiamate ad una rilettura del diritto interno che 
sia aderente alla CEDU e subordinata "al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme" (Corte cost., 
sentenze n. 349 e n. 348 del 2007). 

Lettura tipizzante 
Ne consegue che solo una lettura "tassativizzante" e tipizzante della fattispecie può rendere coerenza costituzionale e convenzionale 
alla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, il che inevitabilmente comporta il superamento di una 
giurisprudenza di legittimità che, fino ad oggi, non mostra di essersi confrontata adeguatamente con tali problematiche. 

Tecnica del rinvio 
La citata norma penale utilizza la tecnica del rinvio, richiamando, in modo indistinto, le prescrizioni e gli obblighi che sono indicati in 
una diversa disposizione (art. 8 D.Lgs. cit.), dedicata al contenuto del provvedimento con cui il tribunale dispone la misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale, ma il richiamo "agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con 
obbligo o divieto di soggiorno" può essere riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto 
determinato e specifico, a cui poter attribuire valore precettivo. Tali caratteri difettano alle prescrizioni del "vivere onestamente" e 
del "rispettare le leggi". Invero, è dubbio che possano considerarsi vere e proprie prescrizioni, al pari di quelle menzionate nella 
stessa disposizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, dal momento che non impongono comportamenti specifici, ma contengono 
un mero ammonimento "morale", la cui genericità e indeterminatezza dimostra l'assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una 
norma penale incriminatrice. 
Del resto, per quanto riguarda la prescrizione di "vivere onestamente" già la Corte costituzionale ne ha riconosciuto l'inidoneità ad 
essere considerata come un obbligo specifico penalmente sanzionato (ord. n. 354 del 2003; sent. n. 282 del 2010), sebbene tale 
affermazione è stata riferita alla prescrizione valutata isolatamente. 

Vaghezza 
D'altra parte, l'obbligo di rispettare le leggi si propone in termini talmente vaghi da presentare un deficit di determinatezza e di 
precisione che lo rende privo di contenuto precettivo. Si tratta di una prescrizione generale, che non indica alcun comportamento 
specifico da osservare nella misura in cui opera un riferimento indistinto a tutte le leggi dello Stato: la formula legale che deriva dal 
richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, alla prescrizione di rispettare le leggi non ha la struttura né la 
funzione di un'autentica fattispecie incriminatrice, dal momento che, da un lato, non consente di individuare la condotta o le 
condotte dal cui accertamento, nel caso concreto, derivi una responsabilità penale e, dall'altro, attribuisce uno spazio di 
incontrollabile discrezionalità al giudice. 
In realtà, quanto al primo profilo, ciò che difetta è soprattutto la conoscibilità da parte del destinatario delle specifiche condotte la cui 
inosservanza può determinare la responsabilità penale. E non è un caso che la Corte EDU abbia stigmatizzato proprio 
l'imprevedibilità causata dal generico riferimento al rispetto di tutte le leggi e delle disposizioni la cui inosservanza sarebbe 
sintomatico indizio del pericolo per la società (sentenza De Tommaso c. Italia). 
Sotto l'altro profilo, anche l'interpretazione diretta a restringere la portata della norma alle sole violazioni delle norme penali e degli 
illeciti amministrativi di maggiore gravità non è in grado di ridimensionare la vasta discrezionalità che verrebbe riconosciuta al 
giudice nel "comporre" il contenuto della norma incriminatrice, dal momento che potrebbe farvisi rientrare l'inosservanza di 
condotte colpose, pur di rilievo penale, ovvero operarsi scelte arbitrarie sugli illeciti amministrativi da prendere in considerazione. 

Norme penali 
Le norme penali sono norme precettive, in quanto funzionali ad influire sul comportamento dei destinatari, ma tale carattere difetta 
alle prescrizioni di "vivere onestamente e di rispettare le leggi", perché il loro contenuto, amplissimo e indefinito, non è in grado di 
orientare il comportamento sociale richiesto. L'indeterminatezza delle due prescrizioni in esame è tale che impedisce la stessa 
conoscibilità del precetto in primo luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice. Autorevole dottrina, proprio con 
riferimento al rapporto determinatezza-conoscibilità, ha osservato che qualora una sanzione penale venisse applicata in mancanza 
della possibilità di conoscere la norma precettiva, a causa della sua indeterminatezza, si avrebbe una situazione in cui "il soggetto che 
subisce la pena risulterebbe in definitiva strumentalizzato dall'ordinamento a puri scopi di prevenzione generale mediante 
intimidazione, rivelandosi pertanto l'ordinamento totalmente insensibile a quelle esigenze di tutela della persona che sono espresse 
e realizzate dalla colpevolezza". 

Difetto di precettività 
In sostanza, il rapporto che lega la determinatezza della norma penale alla sua prevedibilità e conoscibilità finisce per influire sulla 
sussistenza stessa della colpevolezza, intesa come possibilità del destinatario di "essere motivato dal diritto". Il difetto di precettività 
insito nel generico obbligo di rispettare le leggi, che vale per ogni consociato, impedisce alla norma in questione di influire sul 
comportamento del destinatario, in quanto non sono individuate quelle condotte socialmente dannose, che devono essere evitate, e 
non sono prescritte quelle socialmente utili, che devono essere perseguite. In questa situazione di incertezza il sorvegliato speciale 
non è in condizione di conoscere e prevedere le conseguenze della violazione di una prescrizione che si presenta in termini così 
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generali. D'altra parte, in presenza di un precetto indefinito l'ordinamento penale non può neppure pretenderne l'osservanza. Ne 
consegue che il delitto in esame è integrato solo ed esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche, che hanno un autonomo 
contenuto precettivo. 

Rilettura 
La rilettura ermeneutica, che in questa sede si offre del reato previsto dall'art. 75, comma 2, D.Lgs. cit. e della sua inconfigurabilità in 
rapporto alle prescrizioni generiche del vivere onestamente rispettando la legge, consente di evitare ogni valutazione circa la 
necessità di sollevare incidente di costituzionalità della fattispecie penale per l'indeterminatezza della formulazione del precetto sulla 
base dell'interpretazione della Corte EDU. 

Effetti 
10. Se le prescrizioni del vivere onestamente e rispettare le leggi non possono integrare la norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 
159 del 2011, art. 75, comma 2, ad esse tuttavia può essere data indiretta rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale. 
Invero, il discorso vale soprattutto per l'obbligo del rispettare le leggi, dal momento che la prescrizione dell'honeste vivere mai è 
stata considerata autonomamente, ma sempre congiuntamente con la prima e nel contesto delle altre prescrizioni. 
Ebbene, fino ad oggi la violazione dell'obbligo di rispettare le leggi è stato ritenuto reato autonomo, concorrente, ai sensi dell'art. 81 
c.p., comma 1, con il reato comune commesso dal sorvegliato speciale qualificato, oppure se ne è riconosciuta la consumazione in 
relazione alla commissione di un illecito amministrativo. In altri termini, l'indeterminatezza del precetto è stata riempita facendo 
riferimento alla commissione di illeciti penali comuni o di illeciti amministrativi, con la conseguenza che il sorvegliato speciale viene 
punito due volte per il medesimo comportamento (con la sentenza n. 76 del 1970 la Corte costituzionale, in relazione alla D.Lgs. n. 
1423 del 1956, art. 9, ha escluso che tale duplicazione della pena sia in contrasto con l'art. 3 Cost.). 
Una volta affermato che l'obbligo di rispettare le leggi non integra la norma incriminatrice, il sorvegliato speciale che avrà commesso 
un reato comune o un illecito amministrativo sarà punito solo per questi, non anche per il delitto di cui all'art. 75, comma 2 cit.. La 
commissione di tali illeciti, almeno di quelli penali, potrà tuttavia avere rilevanza per l'eventuale modifica della misura di 
prevenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11. 
Tale norma prevede che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere modificato, in senso più restrittivo, 
su richiesta dell'autorità proponente "quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta 
alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura". La commissione di reati comuni da parte del 
sorvegliato speciale potrà essere valutata dal giudice come dimostrazione di un atteggiamento non rispettoso dell'obbligo di vivere 
onestamente e di rispettare le leggi, obbligo generico e indeterminato che non può integrare una fattispecie penale, ma può costituire 
un presupposto per l'aggravamento della sorveglianza speciale, nell'ambito di un giudizio di prevenzione che deve affermare se un 
soggetto è pericoloso alla luce della sua precedente condotta, confrontata con i nuovi elementi acquisiti a giustificazione 
dell'aggravamento richiesto (Sez. 1, n. 18224 del 09/01/2015, Concas; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini). 

Principio di diritto 
11. Pertanto, con riferimento alla questione principale oggetto del ricorso, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: 
"L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla 
sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, 
comma 2. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale". 

- omissis - 

 

Questione n. 2 

Può essere disposto il sequestro preventivo del giornale on line? 
 
Sentenza risolutiva                                   Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022  
 
Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, 
eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di 
diffamazione a mezzo stampa. 
 
Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questioni problematiche 

1. Le questioni di diritto delle quali sono investite le Sezioni Unite sono le seguenti: 
- "se sia ammissibile il sequestro preventivo, anche parziale, di un sito web"; - "se sia ammissibile, al di fuori dei casi espressamente 
previsti dalla legge, il sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica telematica debitamente registrata". 

Sequestro preventivo di risorse informatiche o telematiche 
2. La prima questione, di carattere generale, concerne la possibilità giuridica di disporre, per contrastare reati commessi nella rete 
internet, il sequestro preventivo delle risorse informatiche o telematiche d'interesse. 

- omissis - 
Orientamento contrario 

2.1. La Sezione rimettente manifesta perplessità al riguardo, evidenziando che in questo caso la misura cautelare, contrariamente a 
quanto tipizzato e disciplinato dall'art. 321 cod. proc. pen. e art. 104 disp. att. cod. proc. pen., si concretizzerebbe non nella materiale 
apprensione della cosa pertinente al reato o nella indisponibilità giuridica della stessa, bensì nell'imposizione all'indagato, 
all'imputato ovvero a terzi di un facere, consistente nel compimento delle operazioni tecniche necessarie per oscurare e rendere, 
quindi, inaccessibile agli utenti la visione del sito o della pagina web incriminati. Ciò tradirebbe la natura reale della cautela, che si 
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trasformerebbe in una inibitoria atipica con effetti obbligatori, il che violerebbe il principio di legalità processuale. 
- omissis - 

Orientamento favorevole 
2.3. Devesi, tuttavia, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha ritenuto (quanto meno 
implicitamente) legittimo il sequestro preventivo mediante "oscuramento" di un intero sito telematico o di una pagina web, 
imponendo al fornitore di connettività o al soggetto che detiene la risorsa elettronica di porre in essere le operazioni tecniche 
necessarie per rendere il sito o la pagina non consumabili all'esterno (Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014, Ceraso, non massimata; Sez. 5. 
n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari, Rv. 259887; Sez. 5, n. 11895 del 30/10/2013, dep. 2014, Belviso, Rv. 258333; Sez. 5, 
n. 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata; Sez. 5, n. 47081 del 18/01/2011, Groppo, Rv. 251208; Sez. 5, n. 7155 del 
10/01/2011, Barbacetto, Rv. 249510; Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007, Pantano, Rv. 237485; Sez. 3, n. 39354 del 27/09/2007, 
Bassora, Rv. 237819). 

Argomentazioni 
Difettano, però, in tali decisioni, a giustificazione della tesi sostenuta, che pur si ritiene corretta, il necessario grado di 
approfondimento del tema specifico e una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 
S'impone, pertanto, un esame analitico delle ragioni che giustificano il sequestro preventivo di risorse informatiche o telematiche 
pertinenti al reato, quando la libera disponibilità delle stesse possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la 
commissione di altri reati. 

Art. 321 cod. proc. pen. 
L'art. 321 cod. proc. pen. disciplina il sequestro preventivo, stabilendo testualmente, al comma 1, che "Quando vi è pericolo che la 
libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione 
di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto 
motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari". Ai sensi del successivo comma 3-bis, 
nel corso delle indagini preliminari, di fronte a una situazione di urgenza, il sequestro è disposto dal pubblico ministero; prima 
dell'intervento di costui e nella stessa situazione di urgenza, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria; in questi due casi, 
devono fare seguito la convalida e l'emissione del decreto di cui al comma 1 da parte del giudice. è previsto anche (comma 2) 
il sequestro preventivo della cosa pericolosa in sé, essendone consentita o imposta la confisca. 

Ratio della misura 
Analizzando i presupposti di questa figura di sequestro, appare evidente che essa sia caratterizzata da un immediato fine di 
prevenzione. Trattasi di sequestro designato come "impeditivo" e tendenzialmente orientato ad operare, pur non perdendo la sua 
connotazione "reale", come inibitoria, in quanto caratterizzato - come si è precisato in dottrina - da finalità di difesa sociale perché "il 
vincolo diretto a rendere indisponibile la cosa è imposto per le generali esigenze di giustizia, quali sono quelle di tutela della 
collettività". 
La scelta sistematica del legislatore di inserire l'istituto tra le misure cautelari di cui al Libro IV del codice di rito è espressione di un 
preciso disegno di inserire in una cornice unitaria i provvedimenti che colpiscono le persone e le cose. 

Sequestro preventivo 
Il sequestro preventivo (accanto a quello conservativo) è annoverato tra le cautele reali, designando così l'oggetto del sequestro e 
l'effetto reale ad esso sicuramente connaturato.  
Si legge nella Relazione al Progetto preliminare del codice di rito del 1988 che tale cautela, in altri termini, "crea l'indisponibilità di 
cose o beni con una incisività analoga a quella che nasce dalla custodia cautelare e da altre forme di misure cautelari personali. Al 
fine di garantire l'esecuzione della sentenza che potrà essere pronunciata a conclusione del processo, ovvero quando occorre 
impedire che l'uso della cosa possa agevolare le conseguenze del reato od indurre a nuovi reati, si creano dei vincoli che, si potrebbe 
dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò 
che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura 
può realizzare mediante la cosa" (p. 79). 
Sottolinea ancora la Relazione che "fondamento dell'istituto in questione resta l'esigenza (...) di tutela della collettività con 
riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti" (p. 80). 
Tali profili sono evidenziati anche dalla Corte costituzionale allorché precisa (sentenza n. 48 del 1994) che la cautela reale di cui si 
discute attiene a "cose" che presentano un tasso di pericolosità tale da giustificare l'imposizione del vincolo. La misura, pur 
raccordandosi ontologicamente a un reato, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perché la 
funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso, ma su beni che, postulando un vincolo di 
pertinenzialità col reato, vengono riguardati dall'ordinamento quali strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di 
pericolo. 
Il rapporto di pertinenzialità tra cosa e reato è l'indice imprescindibile della operatività oggettiva del sequestro preventivo. 

Cosa pertinente al reato 
La locuzione "cosa pertinente al reato" di cui all'art. 321 cod. proc. pen. ha un significato più ampio di quella "corpo di reato" 
impiegata nell'art. 253 cod. proc. pen. e comprende non soltanto qualunque cosa sulla quale e a mezzo della quale il reato fu 
commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate indirettamente alla fattispecie criminosa. 
Nella previsione dell'art. 321 cod. proc. pen., lo stesso concetto di "pertinenzialità" è diverso, nella sua portata, da quello presente 
nell'analoga previsione dell'art. 253 cod. proc. pen.. La pertinenza al reato di cui all'art. 253 cod. proc. pen., che fa riferimento alle 
"cose (...) necessarie per l'accertamento dei fatti", circoscrive il potere dell'autorità giudiziaria al solo sequestro di quelle cose che 
hanno un legame probatorio con il fatto per cui si procede. La nozione di pertinenza di cui all'art. 321 cod. proc. pen., invece, delimita 
il campo di operatività del sequestro preventivo alla sua finalità, con l'effetto che la misura, come si è osservato in dottrina, finisce 
con l'assumere una "connotazione di natura sostanziale", nel senso che il vincolo d'indisponibilità al quale la cosa è sottoposta 
scongiura il pericolo della perpetuatio criminis ovvero della commissione di altri reati. 
Conclusivamente la finalità di prevenzione che la misura persegue è mediata dalla cosa, considerata nel rapporto con la persona che 
ne ha la disponibilità, il che legittima il sequestro nei casi in cui lo stretto legame tra la persona e il bene sia la causa del pericolo di 
aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di reiterazione dell'attività criminosa. 

Oggetto della coercizione reale 
4. Ciò posto, deve rilevarsi che il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite si connota per la particolarità dell'oggetto della 
coercizione reale. 
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Dato informatico 
Tale oggetto, almeno in apparenza, non si apprezza come una entità del mondo fisico, suscettibile di apprensione, possesso e 
custodia (id quod tangi potest), trattandosi di un prodotto del pensiero umano che circola liberamente nella rete telematica in forma 
dematerializzata. 
Il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche diffuse sul web implica un intervento sul prestatore di servizio 
(Internet Service Provider), perché impedisca l'accesso al sito o alla singola pagina ovvero disponga il blocco o la cancellazione del 
file incriminato; tanto comporta inevitabilmente l'inibitoria di una determinata attività. 

- omissis - 
É necessario chiarire se il dato informatico in quanto tale abbia una sua fisicità, rientri nel concetto di "cosa" e possa essere oggetto di 
coercizione reale. 

Internet 
5. Internet non è un luogo, né uno spazio, ma una metodologia di comunicazione ipertestuale che consente l'accesso a qualsiasi 
contenuto digitale posto su sistemi informatici connessi alla rete. La dimensione fisica delle informazioni reperibili attraverso la rete 
telematica consiste nella struttura di ciascun file e si radica spazialmente nel computer, al cui interno il documento è materialmente 
memorizzato. I documenti reperibili in rete non sono altro che files (registrazioni magnetiche o ottiche di bytes) registrati all'interno 
dei servers degli Internet Service Providers ovvero sui computers degli utenti, utilizzando un sia pure infinitesimale spazio fisico. 

Dato informatico 
Il dato informatico, quindi, è incorporato sempre in un supporto fisico, anche se la sua fruizione attraverso la rete fa perdere di vista la 
sua "fisicità". Al supporto fisico di memorizzazione si fa specifico riferimento nel Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82) nella parte in cui disciplina la conservazione sicura dei dati e ne garantisce, quindi, la protezione e l'immutabilità 
(artt. 1, 43 e 44). La visualizzazione dei suddetti documenti non avviene "da remoto", ma nel computer di ciascun utente, attraverso 
il programma browser, che, una volta individuato il documento, lo preleva, lo copia e lo rende così visibile. 

- omissis - 
Dati informatici nel codice penale … 

Si pensi all'introduzione, tra i delitti contro il patrimonio, degli artt. 635-bis e 635-ter cod. pen., che prevedono il "Danneggiamento di 
informazioni, dati e programmi informatici", appartenenti rispettivamente a soggetti privati o a soggetti pubblici; degli artt. 635-
quater e 635-quinquies cod. pen., che puniscono il "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici" privati o di pubblica utilità.  
La netta distinzione dei primi due reati dagli ultimi due conferma che il dato informatico di per sé, considerato quale "cosa", può 
essere oggetto di danneggiamento separatamente dal danneggiamento del sistema informatico nel quale è inserito. 
Anche le innovazioni introdotte nel codice di rito, con riferimento alle norme relative ai mezzi di ricerca della prova e all'attività a 
iniziativa della polizia giudiziaria, evidenziano chiaramente che il dato informatico è normativamente equiparato a un oggetto 
"fisico". 

… e nel codice di procedura penale 
La L. n. 48 del 2008 (cfr. artt. 8 e 9) ha rimodulato disposizioni già vigenti, come il sequestro di oggetti di corrispondenza "anche se 
inoltrati per via telematica" (art. 254 c.p.p., comma 1); ha introdotto nuove disposizioni, come il sequestro di dati informatici presso 
fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni (art. 254-bis cod. proc. pen.); ha sottoposto, inoltre, ad 
un'operazione di "chirurgia lessicale" numerose altre disposizioni processuali, ampliandone l'oggetto attraverso l'inserimento di 
espressioni che rimandano ad attività connesse a "dati, informazioni e programmi informatici": il riferimento è alla materia di 
ispezioni e rilievi tecnici (art. 244 c.p.p., comma 2), all'esame di atti, documenti e corrispondenza presso banche (art. 248 c.p.p., 
comma 2), ai doveri di esibizione e consegna (art. 256 c.p.p., comma 1), agli obblighi e alle modalità di custodia (art. 259 c.p.p., 
comma 2), ai sigilli e ai vincoli delle cose sequestrate (art. 260 c.p.p., commi 1 e 2), all'acquisizione di plichi e corrispondenza ad 
iniziativa della polizia giudiziaria (art. 353 c.p.p., comma 3) e, infine, agli accertamenti urgenti e al sequestro ad opera sempre della 
polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p., comma 2).  
6.1. Al di là della discutibile scelta sul metodo emendativo seguito, deve ritenersi ormai per definitivamente acquisito che il dato 
informatico in sé, in quanto normativamente equiparato a una "cosa", può essere oggetto di sequestro, da eseguirsi, avuto riguardo al 
caso concreto, secondo determinate modalità espressamente previste dal legislatore e nel rispetto del principio di proporzionalità. 
6.2. è pur vero che le innovazioni che hanno interessato la normativa processuale richiamata incidono direttamente 
sul sequestro probatorio (o sul dovere di esibizione e consegna), quale mezzo di ricerca della prova, mentre nessun riferimento 
fanno al sequestro preventivo. Rimane comunque il fatto che i due istituti, designati con lo stesso nome di genere, pur perseguendo 
scopi diversi - assolvendo il sequestro probatorio la funzione edoprocessuale di mezzo di ricerca della prova e assumendo quello 
preventivo natura cautelare, tanto da estendere eventualmente i suoi effetti anche al di là delle immediate esigenze processuali -, 
hanno una comune caratteristica, quella cioè di scongiurare una indiscriminata utilizzabilità della res che ne forma oggetto, 
sottraendola alla disponibilità materiale e/o giuridica del proprietario, possessore o detentore. 
Ne consegue, pertanto, che le considerazioni più sopra esposte circa l'equiparazione normativa del dato informatico alla res devono 
essere estese al sequestro preventivo avente ad oggetto dati informatici, non essendo concepibile sul piano logico una differenziata 
valutazione al riguardo, posto che la stessa attiene al medesimo oggetto del vincolo d'indisponibilità. 

Concrete modalità esecutive 
6.3. A questo punto, però, devono individuarsi, nel rispetto del principio di legalità processuale, le concrete modalità esecutive della 
cautela reale che ha ad oggetto risorse telematiche o informatiche, non essendo rinvenibile nel codice di rito alcuna norma analoga a 
quella prevista per il sequestro probatorio (art. 254-bis cod. proc. pen.). Nel contesto della realtà digitale della rete, devesi stabilire, 
in sostanza, se il sequestro preventivo debba essere limitato alla sola adprehensio in senso fisico della "cosa" o piuttosto debba 
concretizzarsi, tenuto conto della peculiare realtà nella quale va ad incidere, in una vera e propria inibitoria rivolta al fornitore di 
connettività, che deve impedire agli utenti l'accesso al sito o alla singola pagina web incriminati ovvero rimuovere il file che viene in 
rilievo, con l'effetto di arrestare l'attività criminosa in atto o scongiurare la commissione di ulteriori condotte illecite. 

- omissis - 
Conclusioni 

Conclusivamente, nell'ambito del mondo digitale, il sequestro preventivo, ove ne ricorrano i presupposti, investe direttamente la 
disponibilità delle risorse telematiche o informatiche d'interesse, equiparate normativamente a "cose", e ridonda, solo come 
conseguenza, anche in inibizione di attività, per garantire concreta incisività alla misura. Questa, quindi, non tradisce la sua 
connotazione di cautela reale e non si pone comunque, anche in relazione al suo risvolto inibitorio, al di fuori della legalità, tenuto 
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conto delle specifiche previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 70 del 2003. 
Né va sottaciuto che la normativa comunitaria è costantemente orientata nel senso di riconoscere espressamente che l'oscuramento 
di interi siti web o di singole pagine telematiche con contenuti illeciti è un efficace strumento di contrasto alla criminalità 
informatica: non è superfluo richiamare l'art. 25 della Direttiva 2011/93/UE sulla pedopornografia, alla quale si è data attuazione 
nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. 

Posizione delle SS.UU. 
8. Alla luce delle argomentazioni sin qui sviluppate, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: 
- "Ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo 
al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata". 

Sequestro della testata giornalistica on line 
9. Risolto positivamente tale problema di carattere generale, deve ora essere esaminata l'ulteriore questione dell'ammissibilità o 
meno del sequestro preventivo di una testata giornalistica on line regolarmente registrata o di una determinata pagina web di detta 
testata. É questo il tema di specifico interesse per la soluzione del caso portato all'attenzione delle Sezioni Unite. 

Libertà di stampa 
10. La libertà di stampa è un principio cardine su cui si fonda lo Stato democratico. L'art. 21 Cost., dopo avere riconosciuto nel 
comma 1 il diritto di libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione, riserva le previsioni dei commi successivi 
specificamente alla stampa. L'importanza preminente a questa riservata dal Costituente è conseguenza di un percorso storico e 
normativo, che è opportuno, sia pure per sintesi, ripercorrere, per apprezzare appieno l'evoluzione normativa a presidio della libertà 
di informazione e il nesso inscindibile tra questa e l'esercizio della democrazia. 

- omissis - 
Art. 21 Cost.  

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, proclama testualmente all'art. 21: "Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di 
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva 
per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità 
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e 
non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, 
il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni 
contrarie al buon costume. 
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni". 

Legge 47/1948 
L'Assemblea costituente, in attuazione della 17^ disposizione transitoria della Carta fondamentale, varò anche la L. 8 febbraio 1948, 
n. 47, intitolata "Disposizioni sulla stampa". I due eventi sono da raccordare e si integrano tra loro. 

Nozione di stampa 
L'art. 21 Cost., comma 2, sancisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Il termine "stampa" compare 
per la prima volta nel dettato costituzionale e la L. n. 47 del 1948, art. 1 precisa che sono da considerarsi stampe o stampati "tutte le 
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". 
L'art. 2 della stessa legge disciplina le indicazioni obbligatorie sugli stampati, finalizzate a individuare i responsabili di eventuali 
illeciti. La previsione del successivo art. 5 circa l'obbligo di registrazione della stampa periodica presso la cancelleria del competente 
Tribunale non è in contrasto con il dettato costituzionale della non assoggettabilità della stampa ad autorizzazioni, considerato che 
non v'é alcun margine di discrezionalità dell'organo competente a ordinare l'iscrizione del giornale nell'apposito registro, ove la 
documentazione presentata sia regolare (Corte cost., sent. n. 31 del 1957). 

Sequestro 
L'art. 21 Cost., comma 3, disciplina l'istituto del sequestro, sottoponendolo alla duplice garanzia della riserva di legge e di 
giurisdizione. 
Il sequestro della stampa può essere disposto, con atto motivato dell'autorità giudiziaria, soltanto nel caso di delitti per i quali la legge 
sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di stampa clandestina. Il riferimento alla legge sulla stampa non introduce una 
riserva qualificata di legge, ma è indicativo del complesso delle norme riguardanti la materia (Corte cost., sentt. n. 4 del 1972 e n. 60 del 
1976). 

Garanzie per la stampa 
I casi nei quali le leggi vigenti consentono il sequestro preventivo sono: a) violazione delle norme sulla registrazione delle 
pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili (L. n. 47 del 1948, artt. 3 e 16); b) stampati osceni o offensivi della 
pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l'aborto (R.D.Lgs. n. 561 del 1946, art. 2); c) stampa periodica che faccia 
apologia del fascismo (L. 20 giugno 1952, n. 645, art. 8); d) violazione delle norme a protezione del diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, 
n. 633, art. 161). 

- omissis - 
14. La disciplina costituzionale della libertà di informazione (art. 21) - già arricchita nella sua interpretazione dall'art. 19 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 - è oggi completata 
dalle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che, all'art. 10, riconosce espressa tutela ai profili attivi e 
passivi della libertà di manifestazione del pensiero. 

Corte Europea 
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, peraltro, attribuendo un significato molto ampio alla tutela accordata dalla disciplina 
convenzionale, ha chiarito che l'informazione a mezzo stampa ricopre il ruolo di watch dog dei pubblici poteri, considerato che i 
lettori hanno il diritto di ricevere informazioni in merito alle azioni dei titolari di funzioni pubbliche, con la conseguente estensione 
della tutela convenzionale anche alle opinioni che possano risultare sgradite (Corte EDU, 21/01/1999, Fressoz e Roire c. Francia; 
26/09/1995, Vogt c. Germania; 26/11/1991, Observer e Guardian c. Regno Unito). 
15. All'esito di tale excursus storico sulla normativa d'interesse, può affermarsi che l'Italia democratica - a differenza di quanto 
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accaduto per lo Statuto Albertino e l'Editto sulla stampa, che rappresentarono una elargizione del Sovrano ai sudditi - ha guadagnato 
da sé la Costituzione e la legge sulla stampa, reagendo al ventennio fascista, in cui ogni forma di libertà era stata sospesa in 
attuazione di un preciso disegno politico volto a controllare, in particolare, il settore dell'informazione, per assicurarsi il consenso 
dell'opinione pubblica. 

Costituzione 
La Carta Fondamentale, in antitesi con l'impostazione dirigistica e repressiva propria del regime fascista, garantisce il principio della 
libera manifestazione del pensiero e non consente che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure. La libertà di 
stampa è condizione imprescindibile per il libero confronto di idee, nel quale la democrazia affonda le sue radici, e per la formazione 
di un'opinione pubblica avvertita e consapevole. 

Tutela rafforzata 
Sulla base di tali principi, il Costituente - come innanzi si è precisato - ha accordato alla "stampa" una specifica e rafforzata tutela (art. 
21, comma 3), inibendo, nel caso di delitti commessi con tale mezzo, il ricorso all'istituto del sequestro preventivo se non nelle 
ipotesi tassativamente previste, come eccezioni, dalla legge. Esemplificando, l'offensività della condotta diffamatoria a mezzo stampa, 
proprio perché considerata normativamente recessiva, nel bilanciamento dei valori, rispetto alla salvaguardia della libertà di 
informazione, non può legittimare l'adozione della misura cautelare reale; ad opposta conclusione deve pervenirsi in ipotesi di 
pubblicazioni a contenuto osceno ovvero contrario alla pubblica decenza o al buon costume, considerato che la tutela del 
corrispondente bene giuridico protetto prevale, per espressa previsione del legislatore (R.D.Lgs. n. 561 del 1946, art. 2; art. 21 Cost., 
comma 6), su quella della libertà di stampa. 

Riproduzioni tipografiche 
16. L'operatività della disciplina costituzionale, così come compatibilmente integrata dalla legislazione ordinaria, in materia 
di sequestro preventivo della stampa risulta per lo più condizionata dalla definizione che di questa si rinviene nella L. n. 47 del 1948, la 
quale, senza occuparsi in alcun modo della materia cautelare, regola i presupposti di realizzazione e diffusione della stampa, 
chiarendo che per tale si considerano le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in 
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione (art. 1). 

Orientamento maggioritario 
I più recenti arresti giurisprudenziali di questa Corte Suprema (Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari) e voci 
autorevoli della dottrina ritengono che le garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo della stampa non siano estensibili alle 
manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse in via telematica, ivi comprese quelle oggetto di articoli giornalistici 
pubblicati sul web, e ciò perché il termine "stampa" sarebbe stato assunto dalla norma costituzionale nella accezione tecnica innanzi 
precisata, vale a dire con riferimento alla sola "carta stampata". 
A conforto di tale opzione ermeneutica, si è evidenziato che nessun esito ebbe la proposta di revisione costituzionale, contenuta nella 
relazione finale che la Commissione bicamerale "Bozzi" (istituita il 14/04/1983) presentò, in data 29 gennaio 1985, al Parlamento. 
In particolare, con le ipotesi di riscrittura dell'art. 21 e di introduzione - nella Parte 1, Titolo 1 - dell'art. 21-ter, si mirava ad 
omologare le manifestazioni del pensiero espresse con altri mezzi di diffusione dell'informazione a quelle a mezzo stampa, anche ai 
fini della eseguibilità del sequestro. La mancata realizzazione dell'auspicata revisione costituzionale non consentirebbe all'interprete 
- secondo tale indirizzo interpretativo - di estendere automaticamente la specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., 
comma 3, all'informazione giornalistica diffusa per via telematica. 

Posizione delle SS.UU. 
17. Tale conclusione, però, pur di fronte alla colpevole inerzia del legislatore, rimasto insensibile a ogni sollecitazione di fare 
chiarezza sullo specifico punto controverso, non può essere condivisa. Si verrebbe a determinare - come consapevolmente avvertono 
gli stessi, sostenitori della tesi che si contrasta - un'evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 
Cost.. Si legittimerebbe, infatti, un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a 
quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, 
diversamente da quest'ultima, a sequestro preventivo. 

Interpretazione estensiva 
É necessario, pertanto, discostarsi dall'esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello 
stesso, sì da attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non 
risulti comunque estraneo all'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell'assetto progressivamente raggiunto nel 
tempo.  
L'interpretazione estensiva, se coerente con la mens legis - nel senso che ne rispetta lo scopo oggettivamente inteso, senza porsi in 
conflitto con il sistema giuridico che regola il settore d'interesse - consente di discostarsi dalle definizioni legali, le quali sono 
semplici generalizzazioni destinate ad agevolare l'applicazione della legge in un determinato momento storico, e di accreditare al 
dato normativo un senso e una portata corrispondenti alla coscienza giuridica e alle necessità sociali del momento attuale. 

Ambito applicativo della nozione 
18. Prima, però, di esporre le ragioni che inducono a legittimare, nel rispetto del principio di legalità, una interpretazione evolutiva e 
costituzionalmente orientata del termine "stampa", è necessario chiarire che l'esito di tale operazione ermeneutica non può 
riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, 
mailing list, pagine Facebook), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve rimanere circoscritto a quei 
soli casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili, come meglio si preciserà in seguito, nel concetto 
di "stampa" inteso in senso più ampio. Ed invero, deve tenersi ben distinta, ai fini che qui interessano, l'area dell'informazione di tipo 
professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed 
informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. 

Forum 
18.1. Il forum è una bacheca telematica, un'area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (forum chiuso) sono 
liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto 
libero di idee in una piazza virtuale. Il forum, per struttura e finalità, non è assimilabile ad una testata giornalistica e non è soggetto, 
pertanto, alle tutele e agli obblighi previsti dalla legge sul stampa. 

Blog 
18.2. Non diversa deve essere la conclusione per il blog (contrazione di web log, ovvero "diario in rete"), che è una sorta di agenda 
personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente. Il blogger pubblica un proprio post, 
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vale a dire un messaggio testuale espressivo della propria opinione, e lo apre all'intervento e al commento dei lettori; oppure ospita i 
post di altri soggetti che vogliono esprimere la loro opinione in merito a un determinato fatto. 

Social network 
18.3. Anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadratale nel concetto di "stampa", ma è un servizio di rete 
sociale, lanciato nel 2004 e basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione; offre servizi di 
messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema. 

Newsletter, newsgroup e mailing list 
18.4. Altrettanto dicasi, infine, per la newsletter, che è un messaggio scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta 
elettronica e utilizzato frequentemente a scopi pubblicitari; per i newsgroup, che sono spazi virtuali in cui gruppi di utenti si trovano 
a discutere di argomenti di interesse comune; per la mailing list, che è un metodo di comunicazione, gestito per lo più da aziende o 
associazioni, che inviano, tramite posta elettronica, a una lista di destinatari interessati e iscritti informazioni utili, in ordine alle 
quali si esprime condivisione o si attivano discussioni e commenti. 18.5. Conclusivamente, le forme di comunicazione telematica 
testé citate sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost., comma 1), ma non 
possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Rientrano, infatti, nei generici siti internet che non 
sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa. 

Giornale telematico 
19. La riflessione, quindi, deve essere concentrata sul fenomeno, sempre più diffuso, dei giornali telematici che affollano l'ambiente 
virtuale e che sono disponibili, in alcuni casi, nella sola versione on line e, in altri, si affiancano alle edizioni diffuse su supporto 
cartaceo. É di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, 
con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), non 
può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua 
peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruente, sul piano della 
ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest'ultimo. É questo specifico aspetto che merita di 
essere approfondito. 
20. Osserva il Collegio che la L. n. 47 del 1948, art. 1 si limita a definire esplicitamente il concetto di stampa nella sua accezione tecnica 
di riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisicochimici. 

Concezione figurata di stampa 
Il termine "stampa", però, ha anche un significato figurato e, in tal senso, indica i giornali, che sono strumento elettivo 
dell'informazione e lo erano soprattutto all'epoca in cui entrarono in vigore la Carta Fondamentale e la richiamata L. n. 47 del 1948, 
quando cioè gli altri mass media, in particolare la televisione e i siti di informazione on line, non erano operativi. 

Prodotto editoriale 
Questo concetto di stampa in senso figurato definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologia) 
(scopi della pubblicazione) propri di un giornale. La struttura di questo è costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e 
dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel 
commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne 
abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. 
A ben vedere, il concetto di stampa così rilevato, anche se non esplicitato, non è estraneo alla L. n. 47 del 1948, che, all'art. 1, al di là 
della definizione in senso tecnico enunciata, evoca il requisito della destinazione alla pubblicazione (quindi alla diffusione 
dell'informazione) e, agli artt. 2 e s., detta la disciplina per i giornali e i periodici di ogni altro genere, con riferimento alle indicazioni 
obbligatorie che in essi devono comparire, ai requisiti richiesti per rivestire il ruolo di direttore responsabile, all'obbligo di 
registrazione, all'obbligo di rettifica. 
Anche il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, tuttora in vigore, fa generico riferimento ai "giornali" o ad "altre pubblicazioni", nel disciplinare le 
ipotesi di sequestro degli stessi. 

Libertà di manifestazione del pensiero 
L'art. 21 Cost., comma 1, proclama solennemente la libertà di manifestare il proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione". La norma, di carattere generale e precettivo, ha una portata molto ampia, nel senso che riconosce a tutti i 
consociati, in quanto individui, tale diritto di libertà ed incide inevitabilmente sulle specifiche previsioni che i successivi commi dello 
stesso art. 21 riservano alla "stampa", che è la più importante espressione della libera manifestazione del pensiero. 
Certamente lungimirante è l'espressione utilizzata dal Costituente "con (...) ogni altro mezzo di diffusione", che oggi abbraccia anche 
internet, frontiera moderna per la diffusioni dell'informazione professionale, ancorata ai valori della responsabilità e della 
correttezza. 
É evidente che l'area riduttiva del significato attribuito al termine "stampa" dalla L. n. 47 del 1948, art. 1 è strettamente legata alle 
tecnologie dell'epoca, il che non impedisce - oggi - di accreditare, tenuto conto dei notevoli progressi verificatisi nel settore, una 
interpretazione estensiva del detto termine, la quale non esorbita dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato ed è 
coerente col dettato costituzionale. 
Lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, 
strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o 
ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici. 

Concezione tecnica di stampa 
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui 
il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come 
definito dalla L. n. 47 del 1948, vale a dire un'attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione. 
É possibile, invero, un differente approccio al significato del termine "riproduzione". La riproduzione può ben essere intesa come 
potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato; la produzione di un testo su internet è funzionale alla possibilità di 
riprodurne e leggerne il contenuto sul proprio computer. L'immissione dell'informazione giornalistica in rete, inoltre, lascia 
presumere la diffusione della stessa, che diventa fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti, il che integra la nozione di 
"pubblicazione". 

Informazione professionale 
L'informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la 
parola unita eventualmente all'immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet 



 

PERCORSO AVVOCATO 2017 – MEDICHINI CLODIO FORMAZIONE 
Piazzale Clodio 26 abc | 00195 Roma |  tel. 06 39741182  tel. e fax 0639741156  |  P.IVA  e  C.F. 05874691008 | 

medichiniclodio@medichini.it |  www.medichiniclodio.it 

(giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e 
alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa. Tale conclusione è il frutto di una mera deduzione interpretativa di 
carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva - nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e 
tecnologica, il senso autentico della L. n. 47 del 1948, art. 1 - sull'applicazione di un criterio storico-sistematico in coerenza col 
dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost.. 

- omissis - 
Concezione costituzionalmente orientata 

22. Tutto quanto esposto legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo ab 
origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o 
periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per 
l'editoria. 
I successivi e numerosi interventi - sia pure disorganici e farraginosi - del legislatore, ai quali si è fatto cenno, non costituiscono una 
fonte di rilettura della L. n. 47 del 1948, bensì sopravvenienze coerenti con questa, della quale viene colta e assorbita la reale portata, 
per estenderne la relativa disciplina anche alle testate giornalistiche telematiche. 

Obbligo di registrazione della testata on-line 
La previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da 
un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è 
funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le 
corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, 
sono ineludibili. 

Giornale telematico 
Conclusivamente, il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, 

soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. è, infatti, un 
prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e 
criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il 
Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hostig provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC. 
Ovviamente - è il caso di sottolinearlo - le garanzie e le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango 
costituzionale, sia di livello ordinario, devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti 
dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati. 

Principio di uguaglianza 
Il percorso ermeneutico privilegiato, per pervenire alla ritenuta equiparazione tra i due prodotti editoriali, è il solo che scongiura 
tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, evitando il rischio di riservare, al di là di qualsiasi 
ragionevolezza, trattamenti differenziati a due fattispecie praticamente identiche sotto il profilo della loro funzionalità (diffusione 
dell'informazione professionale). Conseguentemente, la "stampa telematica", al pari di quella tradizionale, in quanto emancipata da 
qualsiasi forma di censura, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti 
dalla legge, e soggiace alle norme che disciplinano la responsabilità per gli illeciti commessi. A margine, è opportuno ricordare che le 
Corti sovranazionali, in numerose pronunce, hanno data per scontata, ritenendola realtà acquisita, l'equiparazione 
tra giornale cartaceo e giornale on-line (Corte EDU, 16/07/2013, Wegrzynowski e Smolczewsky c. Polonia; Corte Giustizia, 
25/10/2011, Martinez c. Societé MGIM Limited; Corte Giustizia, 25/10/2011, Date Advertising c. X). 

Conclusioni 
23. All'esito dell'iter argomentativo sin qui seguito sul tema specifico, vanno enunciati i seguenti principi di diritto: 
- "La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa 
e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al 
pubblico"; - "Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi 
tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa". 

- omissis - 
 

 Questione n. 3  

L’art. 590 sexies c.p. trova applicazione anche con riferimento ai fatti posti in essere prima 
della sua entrata in vigore? 
 

Sentenza risolutiva                                        Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 28187 
 
L’art. 590 sexies c.p., introdotto dall’art. 6 l. n. 24 del 2017, trova applicazione solo ai fatti 
commessi successivamente all’entrata in vigore della novella. Per i fatti anteriori, può trovare 
ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, 
d.l. n. 158 del 2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”), poi convertito, con modificazioni, dalla l. n. 189 
del 2012, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve 
nei casi in cui il sanitario si fosse attenuto alle linee guida accreditate dalla comunità 
scientifica. Una diversa interpretazione del “novum” legislativo, diretta a riconoscere la non 
punibilità del sanitario che si è attenuto alle linee guida e, ciò nonostante, versa in grave 
imperizia, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e colpevolezza, nonché lesiva 
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dell’art. 32 cost. 
 

Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

3. In vista delle rinnovate valutazioni demandate al Tribunale, non si può fare a meno di prendere in esame alcune ulteriori questioni 
problematiche agitate nel ricorso, alle quali il giudice dovrà prestare nuovamente attenzione. 
In particolare, quanto ai temi affidati al secondo motivo di ricorso, occorre considerare che le perplessità espresse dal giudicante, in 
ordine alla stessa ammissibilità del concorso del reato colposo in quello doloso, non appaiono giustificate, alla luce della 
elaborazione giurisprudenziale. 
Invero, ad una ormai risalente posizione critica assunta dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla configurabilità del concorso 
colposo nel delitto doloso (Sez. 4, Sentenza n. 9542 del 11/10/1996, De Santis, Rv. 206798), hanno fatto seguito ripetuti, condivisi 
arresti, ove si è ritenuto che il concorso colposo risulta configurabile anche rispetto al delitto doloso, purchè il reato del partecipe sia 
previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la 
colpa. In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che la regola cautelare violata deve essere necessariamente diretta a prevenire anche 
il rischio dell'atto doloso del terzo e che quest'ultimo deve risultare prevedibile per l'agente che risponde a titolo di colpa (Sez. 4, 
Sentenza n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238957; Sez. 4, Sentenza n. 4107 del 12/11/2008, dep. 2009, Calabrò, Rv. 
242830; Sez. 4, sentenza n. 34385 del 14.07.2011, Costantino, Rv. 251511; Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440). 
Come si vede, secondo diritto vivente, risulta astrattamente configurabile il concorso colposo nel delitto doloso; e pertanto, la 
valutazione prognostica circa la possibile evoluzione del materiale di prova raccolto, tale da giustificare il rinvio a giudizio 
dell'imputato, dovrà essere effettuata tenendo concretamente presente tale approdo interpretativo. 

Responsabilità del professionista 
4. Il giudizio si muove problematicamente pure attorno al ruolo ed alla responsabilità del professionista psichiatra. Anche a tale 
riguardo questa Corte è tenuta ad indicare gli approdi della nomofilachia, per evitare ulteriori fraintendimenti nella delicata materia, 
anche alla luce delle peculiarità del caso. 

Posizione di garanzia 
Occorre ricordare che la giurisprudenza si è sovente occupata della posizione di garanzia che grava sul medico psichiatra e sul 
contenuto dei conseguenti obblighi di protezione e controllo, rispetto alle condotte autolesive o lesive del paziente verso terzi (ad es. 
Sez. 4, Sentenza n. 48292 del 27/11/2008, Desana, Rv. 242390). Si tratta di un caso in cui la Corte regolatrice ha confermato 
l'affermazione di responsabilità del primario e dei medici del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per omicidio colposo in 
danno di un paziente che, ricoveratosi volontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era allontanato dal reparto 
dichiarando di volersi recare al piano superiore ed ivi giunto si era suicidato gettandosi da una finestra. 
Il tema si intreccia con quello del concorso colposo nel delitto doloso sopra ricordato. La Corte regolatrice, infatti, ha affermato che è 
configurabile il concorso colposo nel delitto doloso proprio in riferimento al caso di un medico psichiatra, il quale, sospendendo in 
maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo 
scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente, poi ritenuto non imputabile, aveva aggredito 
ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano (Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007 - dep. 2008, Pozzi, Rv. 238957, cit.). 

Obbligo di controllo e di protezione 
Ai fini di interesse, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo giuridico che grava sullo psichiatra 
risulta potenzialmente qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto 
alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto 
debole, da comportamenti pregiudizievoli per se stesso (Sez. 4, n. 14766 del 04/02/2016, De Simone, Rv. 266831). 

Ambito di applicazione 
In argomento, non si è mancato di rilevare che il contenuto della posizione di garanzia assunta dallo psichiatra deve essere 
circoscritto, tenendosi nel dovuto conto la contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla 
particolare complessità della situazione rischiosa da governare: tra il perimetro della posizione di garanzia e il rischio consentito 
esiste infatti uno stretto collegamento, nel senso che è proprio l'esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il 
paziente (o realizzato dal paziente verso terzi) che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole 
cautelari del medico. In questo quadro, peculiare rilevanza assume la selezione delle regole tecniche, delle raccomandazioni, che 
orientano l'attività medica nella scelta del percorso terapeutico; selezione che si pone in termini ancor più problematici con specifico 
riferimento alla scienza psichiatrica, giacchè le manifestazioni morbose a carico della psiche sono ritenute tendenzialmente meno 
evidenti e afferrabili delle malattie fisiche, per cui l'individuazione del trattamento appropriato può in certi casi diventare ancora più 
incerta che non nell'ambito della attività medica genericamente intesa (Sez. 4, n. 14766 del 04/02/2016, De Simone, cit.). Come 
sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tali casi la regola cautelare delinea l'area dell'obbligo di garanzia, che a sua volta 
definisce la condotta omissiva tipica, alla quale assegnare idoneità salvifica, rispetto all'impedimento dell'evento, come in concreto 
verificatosi. 

Giurisprudenza pià recente 
Deve in questa sede ribadirsi l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, laddove si è evidenziato: che la moderna 
psichiatria mostra patologie che non di rado sono difficilmente controllabili completamente, anche in ragione dell'abbandono di 
deprecate pratiche di isolamento e segregazione del paziente psicotico, a favore di terapie rispettose della dignità umana che, 
tuttavia, non eliminano del tutto il rischio di condotte inconsulte; che, in tali casi, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, 
l'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto 
sortito dalle stesse; che, in tale percorso valutativo, che involge la delimitazione del perimetro del rischio consentito insito nella 
pratica medica, vengono in rilievo le raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire indicazioni e punti di 
riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto 
per il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta (Sez. 4, sentenza n. 4391 del 22/11/2011, dep. 2012, 
Di Lella, Rv. 251941). 

Linee guida 
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5. I cenni che precedono, circoscritti all'esame strutturale della posizione di garanzia assunta dallo psichiatra nell'ambito della 
relazione terapeutica, rendono evidente la peculiare rilevanza che, nel caso di specie, assume la verifica del rispetto, da parte 
dell'imputato, di eventuali codificate procedure formali ovvero di protocolli o linee guida: si tratta di parametri che possono svolgere 
un ruolo importante, quale atto di indirizzo per il medico e quindi nel momento della verifica giudiziale della correttezza del suo 
operato (Sez. 4, Sentenza n. 35922 del 11/07/2012, Ingrassia, Rv. 254618). Come si vede, l'analisi delle linee guida che risultino 
adeguate al caso concreto, assume certa rilevanza, nell'orizzonte del giudice chiamato a celebrare nuovamente l'udienza preliminare, 
in sede di giudizio di rinvio. Le linee guida, invero, offrono al giudice un estrinseco parametro di riferimento, che garantisce maggiore 
tassatività nella valutazione degli eventuali profili di colpa del sanitario. E d'altra parte alle linee guida affida uno speciale, 
riconosciuto ruolo il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che, 
come sarà meglio esposto nel prosieguo, pur essendo stato abrogato, trova ancora applicazione ai sensi dell'art. 2 c.p., essendo più 
favorevole rispetto alla normativa sopravvenuta. 

Interventi legislativi 
6. Infine, sempre nell'ottica delle rinnovate valutazioni richieste al giudice, posto che il quadro normativo di riferimento, rispetto al 
tema della responsabilità per colpa del sanitario è stato interessato da plurimi interventi da parte del legislatore, nell'arco dell'ultimo 
lustro, occorre soffermarsi sulla portata della recente novellazione, anche al fine di dirimere le questioni di diritto intertemporale 
derivanti dalla intervenuta successione di leggi penali nel tempo. 
La questione è altamente problematica, come sarà meglio esposto nel prosieguo sicchè occorre ripercorrere, sia pure in estrema 
sintesi, gli snodi concettuali che hanno attraversato l'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni, rispetto al tema di interesse. 

Anni ‘80 
Sino agli anni ottanta del secolo scorso la giurisprudenza limitava la responsabilità penale del medico, rispetto ai delitti di omicidio 
colposo e di lesioni colpose, alle ipotesi di colpa grave, in conformità a quanto previsto, in tema di responsabilità civile, dall'articolo 
2236 del codice civile, in riferimento alle prestazioni professionali comportanti la soluzione di problemi tecnici di particolare 
difficoltà (Sez. 4^, sentenza n. 6650 del 27/01/1984, Ricolizzi, Rv 165329; Sez. 4, sentenza n. 9410 del 25/05/1987, Tomei, Rv. 
176606; Sez. 2, sentenza n. 11695 del 23/08/1994, Leone, Rv. 199757). Il limite della colpa grave veniva solitamente riferito alla 
sola imperizia (quella cioè derivante dalla violazione delle leges artis), mentre rispetto alla negligenza e all'imprudenza si riteneva 
che la valutazione dell'attività del medico dovesse essere improntata a criteri di normale severità. 

Corte cost. 166/1973 
Sul punto, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, chiamata a stabilire se tale orientamento fosse compatibile con il principio di 
uguaglianza, ha affermato in una risalente pronuncia che la richiamata deroga alla disciplina generale della responsabilità penale per 
colpa, nei casi previsti dalla disposizione di cui all'art. 2236 c.c., aveva una adeguata ragione d'essere, dovendo essere applicata solo 
ai casi in cui la prestazione professionale comportava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ed essendo contenuta 
entro il circoscritto tema della perizia (Corte Costituzionale, sentenza n. 166 del 1973). 

Giurisprudenza sucessiva 
Tale indirizzo è stato però messo in discussione, successivamente, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha negato 
l'applicabilità del principio di cui all'art. 2236 c.c., al diritto penale, affermando che nella materia devono trovare esclusivo 
accoglimento gli ordinari criteri di valutazione della colpa di cui all'art. 43 c.p., secondo il parametro consueto dell'homo eiusdem 
professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto (Sez. 4, sentenza n. 11733, del 
2/06/1987, Fora Boschi, Rv. 177085; Sez. 4, sentenza n. 11007, del 28/04/1994, Archilei, Rv. 200387). La giurisprudenza successiva 
ha quindi costantemente rilevato che nella valutazione in ambito penale della colpa medica non trova applicazione la richiamata 
disciplina di favore di cui all'art. 2236 c.c.. La graduazione della colpa assume eventuale rilievo solo ai fini della determinazione della 
pena (Sez. 4, sentenza n. 46412, 28/10/2008, Rv. 242251). 

Decreto Balduzzi 
La distinzione tra culpa levis e culpa lata ha acquisito una nuova considerazione alla luce della disposizione, in tema di responsabilità 
sanitaria, contenuta nel D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 
189, ove era tra l'altro stabilito: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee 
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". Si tratta di disposizione oggi 
abrogata, come subito si vedrà. 

Effetti 
Secondo la Corte regolatrice, la citata novella del 2012 aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto alle condotte lesive 
coerenti con le linee guida o le pratiche terapeutiche mediche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica. In particolare, si era 
evidenziato che la norma aveva dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 c.p., avendo ristretto l'area penalmente 
rilevante individuata dalle predette norme incriminatrici, alla sola colpa grave (Sez. 4, Sentenza n. 11493 del 24/01/2013, Pagano, Rv. 
254756; Sez. 4, Sentenza n. 16237 del 29/01/2013, Cantore, Rv. 255105; Sez. 4, Sentenza n. 47289 del 09/10/2014, Stefanetti, Rv. 
260739). La modifica normativa aveva riportato, quindi, all'attualità i concetti di colpa lieve e di colpa grave, destinati ad intrecciarsi 
con l'ulteriore questione posta dalla novella del 2012, afferente all'impiego, in sede giudiziaria, delle linee guida e delle buone 
pratiche accreditate dalla comunità scientifica. 

Rimprovero 
Nell'ermeneusi della riferita disposizione, la giurisprudenza di legittimità era giunta all'approdo in base al quale il terapeuta 
complessivamente avveduto ed informato, attento alle raccomandazioni contenute nelle linee guida, potesse ritenersi rimproverabile 
solo nel caso in cui fosse incorso in colpa grave nell'adeguarsi a tali direttive. In tale ambito ricostruttivo, le linee guida accreditate 
assumevano valenza di direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituiva uno "scudo 
protettivo" contro istanze punitive non giustificate. 

Legge Gelli-Bianco 
7. Il tema della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose è stato 
oggetto di un ulteriore intervento normativo, con il quale il legislatore ha posto mano nuovamente alla materia della responsabilità 
sanitaria, anche in ambito penale. Il riferimento è alla L. 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata in G.U. 
Serie Generale n. 64 del 17.3.2017, entrata in vigore in data 01.04.2017. 

Art. 590-sexies c.p. 
Ai fini di interesse, viene in particolare rilievo la citata L. n. 24 del 2017, art. 6, che ha introdotto l'art. 590 sexies c.p., rubricato 
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Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. 
L'art. 590 sexies c.p., stabilisce: 
"Se i fatti di cui agli artt. 589 e 590, sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo 
quanto disposto dal comma 2. 
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle 
linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre 
che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". 

Abrogazione D.L. Balduzzi 
L'art. 6, comma 2, citato, dispone l'abrogazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 
novembre 2012, n. 189. 

Finalità 
La novella manifesta la volontà di una rifondazione della disciplina penale della responsabilità in ordine ai reati di omicidio e lesioni 
colpose in ambito sanitario, come plasticamente si desume dalla creazione di una nuova incriminazione. 
Tuttavia la lettura della nuova norma suscita alti dubbi interpretativi, a prima vista irresolubili, subito messi in luce dai numerosi 
studiosi che si sono cimentati con la riforma. Si mostrano, in effetti, incongruenze interne tanto radicali da mettere in forse la stessa 
razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo. Ancor prima, si ha difficoltà a cogliere la ratio della novella. 
Si legge che non è punibile l'agente che rispetta le linee guida accreditate nei modi che si vedranno in appreso, nel caso in cui esse 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto. L'enunciato, come è stato da più parti sottolineato, attinge la sfera dell'ovvietà: 
non si comprende come potrebbe essere chiamato a rispondere di un evento lesivo l'autore che, avendo rispettato le 
raccomandazioni espresse da linee guida qualificate e pertinenti ed avendole in concreto attualizzate in un modo che "risulti 
adeguato" in rapporto alle contingenze del caso concreto, è evidentemente immune da colpa. Da questo punto di vista, dunque, nulla 
di nuovo. 

Ambito di applicazione 
La disciplina, tuttavia, risulta di disarticolante contraddittorietà quando l'ovvio enunciato di cui si è detto si ponga in connessione 
con la prima parte del testo normativo. Vi si legge, infatti, che il novum trova applicazione "quando l'evento si è verificato a causa di 
imperizia". La drammatica incompatibilità logica è lampante: si è in colpa per imperizia ed al contempo non lo si è, visto che le 
codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in modo pertinente ed appropriato ("risultino adeguate alle specificità del 
caso concreto") all'esito di un giudizio maturato alla stregua di tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna fattispecie. 

Contraddizione 
La contraddizione potrebbe essere risolta sul piano dell'interpretazione letterale, ipotizzando che il legislatore abbia voluto 
escludere la punibilità anche nei confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di comportamento 
rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica abbia comunque fatto applicazione di direttive 
qualificate; pure quando esse siano estranee al momento topico in cui l'imperizia lesiva si sia realizzata. 

Esempio 
Un esempio tratto dalla prassi può risultare chiarificatore. Un chirurgo imposta ed esegue l'atto di asportazione di una neoplasia 
addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece 
di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un'arteria con effetto letale. In casi del genere, intuitivamente ed al lume del 
buon senso, non può ritenersi che la condotta del sanitario sia non punibile per il solo fatto che le linee guida di fondo siano state 
rispettate. Una soluzione di tale genere sarebbe irragionevole, vulnererebbe il diritto alla salute del paziente e quindi l'art. 32 Cost., si 
porrebbe in contrasto con i fondanti principi della responsabilità penale. Tali ragioni che rendono impraticabile la letterale soluzione 
interpretativa di cui si discute devono essere debitamente, analiticamente chiarite. 

Principio di colpevolezza 
7.1 Il diritto penale è nel presente profondamente permeato e modellato dal principio costituzionale di colpevolezza. L'adeguamento 
ad esso costituisce impresa cui la giurisprudenza attende, consapevole dell'alta posta in gioco. Si tratta di connettere la sfera punitiva 
ad un ben ponderato rimprovero, in primo luogo attraverso il rimodellamento delle figure del dolo, della colpa e della preterintenzione. 
Non è qui il caso di proporre una compiuta analisi della vasta materia. è sufficiente richiamare l'approdo ultimo (Sez. U, sentenza n. 
38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105) che, in accordo con precedenti arresti giurisprudenziali e con i contributi di 
autorevole dottrina, ha inteso ridefinire i distinti connotati della colpevolezza dolosa e di quella colposa. 

Colpa 
In particolare, per ciò che riguarda la colpa, si è chiarito che si tratta di una forma di colpevolezza che non si estende a tutti gli eventi 
che comunque siano derivati dalla violazione di una prescrizione, ma è limitata ai risultati che la regola mira a prevenire. Prevedibilità 
e prevenibilità hanno un importante ruolo nell'individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio. Si tratta 
di identificare una norma specifica posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze 
che all'epoca della creazione della regola, consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare 
misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione 
meramente oggettiva tra regola violata ed evento; di una configurazione dell'evento stesso come condizione obiettiva di punibilità. 

Evitabilità 
Si richiede, altresì, la evitabilità dell'evento; cioè che il comportamento diligente abbia apprezzabili, significative possibilità di 
scongiurare il danno. Tali ineludibili coordinate della colpa si atteggiano con sfumature diverse in relazione ai diversi contesti ed alle 
differenti caratteristiche delle regole imposte; ma, nel loro nucleo, costituiscono espressione del principio costituzionale di 
colpevolezza, giacchè racchiudono i tratti tipici del rimprovero che fonda l'affermazione di responsabilità. Tutto ciò si rinviene sotto 
le insegne del principio della "causalità della colpa" fatto proprio da questa Corte nella citata sentenza delle Sezioni unite ed in 
numerose altre pronunzie. 
Tali considerazioni rendono chiaro che non è consentita l'utilizzazione di direttive non pertinenti rispetto alla causazione 
dell'evento, non solo per affermare la responsabilità colpevole, ma neppure per escluderla. 

Esempio 
Per esemplificare nel modo più triviale, il conducente di un'auto che impegni un incrocio con semaforo rosso determinando un 
incidente mortale non potrebbe invocare l'esonero da responsabilità per il solo fatto di aver rispettato il limite di velocità vigente in 
quel tratto di strada. Ed un atto normativo che prevedesse una disciplina del genere si esporrebbe a censure ben evidenti, sul piano 
della razionalità, della coerenza con le fondamentali esigenze di difesa della vita e della salute, del rispetto del principio di 



 

PERCORSO AVVOCATO 2017 – MEDICHINI CLODIO FORMAZIONE 
Piazzale Clodio 26 abc | 00195 Roma |  tel. 06 39741182  tel. e fax 0639741156  |  P.IVA  e  C.F. 05874691008 | 

medichiniclodio@medichini.it |  www.medichiniclodio.it 

colpevolezza. 
Raccomandazioni 

7.2 I principi indicati, naturalmente, trovano applicazione, con tutti gli adattamenti del caso, anche nel contesto in esame, in cui le 
regole si presentano come "raccomandazioni" da modellare su ciascun caso concreto. Il tema richiede qualche chiarificazione a 
proposito delle linee guida e della loro utilizzazione. 

Linee guida 
Questa Corte ha ripetutamente avuto modo di chiarire che le linee guida - alla stregua delle acquisizioni ad oggi consolidate - 
costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa 
costituire un'utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche. Si tenta di oggettivare, 
uniformare le valutazioni e le determinazioni; e di sottrarle all'incontrollato soggettivismo del terapeuta. I vantaggi di tale 
sistematizzata opera di orientamento sono tanto noti quanto evidenti. Tali regole, di solito, non danno luogo a norme propriamente 
cautelari e non configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica. Esse, tuttavia hanno a che fare con le forti istanze di determinatezza 
che permeano la sfera del diritto penale. Infatti, la fattispecie colposa ha necessità di essere eterointegrata non solo dalla legge, ma 
anche da atti di rango inferiore, per ciò che riguarda la concreta disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in 
vario modo fondano il rimprovero soggettivo. La discesa della disciplina dalla sfera propriamente legale a fonti gerarchicamente 
inferiori che caratterizza la colpa specifica costituisce peculiare, ineliminabile espressione dei principi di legalità, determinatezza, 
tassatività. La fattispecie colposa, col suo carico di normatività diffusa, è per la sua natura fortemente vaga, attinge il suo nucleo 
significativo proprio attraverso le precostituite regole alle quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza, perizia. 

Funzione 
Dunque, le linee guida hanno contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni; e vanno distinte da strumenti di "normazione" 
maggiormente rigidi e prescrittivi, solitamente denominati "protocolli" o check list. Esse non indicano una analitica, automatica 
successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti; e, dunque, vanno in 
concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere che il 
professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso 
dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. 
Chiarito il ruolo delle linee guida, va aggiunto che esse non esauriscono la disciplina dell'ars medica. Da un lato, infatti, vi sono aspetti 
delle medicina che non sono per nulla regolati da tale genere di direttiva. Dall'altro, pure nell'ambito di contesti che ad esse 
attingono, può ben accadere che si tratti di compiere gesti o di agire condotte, assumere decisioni che le direttive in questione non 
prendono in considerazione, come evidenziato dall'esempio del chirurgo che si è sopra proposto (par. 7). In tali situazioni la 
considerazione della generica osservanza delle linee guida costituisce - si confida sia ormai chiaro - un aspetto irrilevante ai fini della 
spiegazione dell'evento e della razionale analisi della condotta ai fini del giudizio di rimproverabilità colposa. Insomma, razionalità e 
colpevolezza ergono un alto argine contro l'ipotesi che voglia, in qualunque guisa, concedere, sempre e comunque, l'impunità a chi si 
trovi in una situazione di verificata colpa per imperizia. 

Beni tutelati 
7.3 Peraltro, anche ulteriori ragioni militano contro l'ipotesi interpretativa prospettata. Occorre rammentare che le incriminazioni di 
cui si discute costituiscono un primario, riconosciuto strumento di protezione dei beni della vita e della salute. è ben vero che 
l'ambito terapeutico è un contesto che giustifica, nell'ambito della normazione e dell'interpretazione, un peculiare governo del 
giudizio di responsabilità, anche in chiave limitativa. Ne sono testimonianza l'art. 2236 cod. civ., la richiamata sentenza costituzionale 
n. 166 del 1973, la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, convertito, con 
modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189. E pure in ambito internazionale si mostrano soluzioni differenziate, prevalentemente 
caratterizzate dalla limitazione della responsabilità alla colpa grave o dal favore per strumenti propri del diritto civile.  

Medicina difensiva 
A tali esperienze non è estranea l'esigenza di scoraggiare la cosiddetta medicina difensiva. Un'istanza sottolineata dalla già evocata 
sentenza costituzionale, secondo cui dagli artt. 589, 42 e 43 c.p., e dall'art. 2236 c.c., è ricavabile una particolare disciplina in tema di 
responsabilità degli esercenti professioni intellettuali, finalizzata a fronteggiare due opposte esigenze: non mortificare l'iniziativa del 
professionista col timore d'ingiuste rappresaglie in caso d'insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o 
riprovevoli inerzie del professionista stesso. Tale particolare regime, che implica esenzione o limitazione di responsabilità, però, è 
stato ritenuto applicabile ai soli casi in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda 
l'ambito della perizia e non quello della diligenza e della prudenza. Considerato che la deroga alla disciplina generale della 
responsabilità per colpa ha un'adeguata ragion d'essere ed è contenuta entro il circoscritto tema della perizia, la Corte ha ritenuto 
che non vi sia lesione del principio d'eguaglianza. 

Art. 32 Cost. 
Per contro la soluzione interpretativa sin qui esaminata, implicando un radicale esonero da responsabilità, è priva di riscontri in 
altre esperienze nazionali. Essa rischierebbe di vulnerare l'art. 32 Cost., implicando un radicale depotenziamento della tutela della 
salute, in contrasto con le stesse dichiarate finalità della legge, di protezione del diritto alla salute di cui si dirà anche in appresso. 
Tale soluzione, inoltre, stabilirebbe uno statuto normativo irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre professioni altrettanto 
rischiose e difficili. 

Aspetti civilistici 
7.4 Il tema del diritto punitivo impone di allargare l'orizzonte agli aspetti civilistici della nuova disciplina. Qui si rinviene una norma 
che alimenta ulteriormente e radicalizza i dubbi in ordine alla praticabilità dell'interpretazione di cui si discute. La L. n. 24 del 2017, 
art. 7, comma 3, recita che ".... il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la 
professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'art. 590 sexies c.p....". 
Dunque, per effetto di tale richiamo della disciplina civile a quella penale, il solo fatto dell'osservanza di una linea guida, anche 
quando non rilevante ai fini del giudizio di responsabilità, non solo escluderebbe la responsabilità penale, ma limiterebbe pure la 
quantificazione del danno. Insomma, neppure l'ambito civilistico consentirebbe alla vittima di ottenere protezione e ristoro 
commisurati all'entità del pregiudizio subito; e l'esonero da responsabilità si amplierebbe ulteriormente. è ben vero che già la citata 
L. n. 189 del 2012 recava una norma analoga, ma nell'ambito di quella disciplina il rinvio alla materia penale aveva implicazioni ben 
più ristrette e ragionevoli: l'applicabilità, in ambito risarcitorio, dei criteri per la graduazione della colpa, alla stregua della 
fondamentale distinzione tra colpa lieve e grave. 
Insomma, la soluzione che qui si critica colliderebbe frontalmente con l'istanza di tutela della salute che costituisce il manifesto della 
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nuova normativa. 
Itinerario alternativo 

7.5 L'impraticabilità dell'interpretazione sin qui esaminata induce questa Corte a percorrere un itinerario alternativo. Sovviene la 
considerazione delle finalità della nuova legge: sicurezza delle cure "parte costitutiva del diritto alla salute", corretta gestione del 
rischio clinico, utilizzo appropriato delle risorse. Funzionale a tali finalità è l'art. 5, che reca un vero e proprio statuto delle modalità 
di esercizio delle professioni sanitarie: "Gli esercenti le professioni sanitarie.... si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida" accreditate, espresse cioè da istituzioni individuate dal Ministero della salute. Tali linee 
guida sono sottoposte a verifica dell'Istituto superiore di sanità in ordine alla conformità a standard predefiniti ed alla rilevanza delle 
evidenze scientifiche poste a supporto delle raccomandazioni. In mancanza di tali raccomandazioni, i professionisti si attengono alle 
buone pratiche clinico-assistenziali. 

Direttive di massima 
Le coordinate e le finalità di tale disciplina emergono nitidamente. Da un lato, è chiara la consapevolezza che si tratta di direttive di 
massima, che devono confrontarsi con le peculiarità di ciascuna situazione concreta, adattandovisi. Dall'altro, emerge la recisa 
volontà di costruire un sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell'attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in 
modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate. Tale istituzionalizzazione vuole senza dubbio superare le 
incertezze manifestatesi dopo l'introduzione della legge n. 189/2012 a proposito dei criteri per l'individuazione delle direttive 
scientificamente qualificate. La disciplina intende stornare il pericolo di degenerazioni dovute a linee guida interessate o non 
scientificamente fondate; e favorire, inoltre, l'uniforme applicazione di direttive accreditate e virtuose. 
La normativa assicura all'Istituzione sanitaria il governo dell'attività medica; ma ha un altrettanto rilevante impatto sul 
professionista, che è tenuto ad attenersi alle raccomandazioni, sia pure con gli adattamenti propri di ciascuna fattispecie concreta. Lo 
stesso professionista, per converso, ha la legittima, coerente pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua delle 
medesime direttive impostegli. 
Questo quadro d'insieme chiarisce il significato della L. n. 24 del 2017, art. 6, e della nuova fattispecie incriminatrice. Tale disciplina 
penale fornisce un inedito inquadramento precettivo, focalizzato sulle modalità di svolgimento dell'attività sanitaria e di accertamento 
della colpa; e dunque reca pure precise indicazioni al giudice in ordine all'esercizio del giudizio di responsabilità. 
8. Entrando nei dettagli. 

Nuova disciplina 
8.1 La normativa si riferisce ad eventi che costituiscono espressione di condotte governate da linee guida accreditate nei modi che si 
sono sopra riferiti. Perchè sia esclusa la responsabilità si richiede, altresì, che le linee guida siano appropriate rispetto al caso 
concreto; e cioè che non vi siano ragioni, dovute solitamente alle comorbilità, che suggeriscono di discostarsene radicalmente. 
Chiara, in tal senso la formulazione dell'art. 5: "Gli esercenti le professioni sanitarie.... si attengono, salve le specificità del caso 
concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida....". 
Insomma, quando le linee guida non sono appropriate e vanno quindi disattese, l'art. 590-sexies cit. non viene in rilievo e trova 
applicazione la disciplina generale prevista dagli artt. 43, 589 e 590 c.p.. 

Raccomandazioni generali 
8.2 Ancora, la novella trova applicazione quando le raccomandazioni generali siano pertinenti alla fattispecie concreta. Qui si tratterà 
di valutare se esse "risultino adeguate" e siano cioè state attualizzate in forme corrette, nello sviluppo della relazione terapeutica, avuto 
naturalmente riguardo alle contingenze del caso concreto. Entro queste coordinate, l'agente ha diritto a vedere giudicata la propria 
condotta alla stregua delle medesime linee guida che hanno doverosamente governato la sua azione. Si tratta di un novità di non 
poco conto, se si considerano le divergenze di opinioni e di valutazioni solitamente espresse dagli esperti nei giudizi di merito, 
alimentate solitamente proprio da differenti approcci tecnico-scientifici ad una medesima questione. Insomma, il professionista si 
troverà ad agire in una situazione di ben maggiore determinatezza rispetto al passato; e sarà giudicato alla stregua dei medesimi, 
definiti parametri che hanno regolato la sua attività. 

Ambito di applicazione 
8.3 I nuovo paradigma non dispiega i suoi effetti in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell'ambito di relazione 
terapeutica governata da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo. 
Sovviene nuovamente, a tale riguardo, l'esempio dell'errore del chirurgo sopra esposto (par. 7). 

Imperizia 
9. Tale ricostruzione dà conto anche dell'espressione "a causa di imperizia" di cui è stata sopra mostrata la potenziale incoerenza con la 
restante parte dell'art. 590 sexies c.p.. Il legislatore, con scelta sovrana, ma con espressione lessicalmente infelice, ha ritenuto di 
limitare l'innovazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell'imperizia, cioè al profilo di colpa che involge, in via 
ipotetica, la violazione delle leges artis. Si sono volute troncare le discussioni e le incertezze verificatesi nelle prassi, anche quella di 
legittimità, in ordine all'applicabilità della L. n. 189 del 2012, alle linee guida la cui inosservanza conduce ad un giudizio non di 
insipienza tecnico-scientifica ma di trascuratezza, e quindi di negligenza. A tale riguardo è sufficiente rammentare che questa Corte, 
dapprima contraria, aveva da ultimo ritenuto che la L. n. 189 del 2012, potesse riferirsi pure ad aree diverse da quelle dell'imperizia 
(Sez. 4, n. 23283 del 11/05/2016, Denegri, Rv. 266904). 
In breve, la nuova norma tronca in radice i dubbi: si è voluto mettere in chiaro che l'art. 590-sexies si applica solo quando sia stata 
elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia. 

Colpa in ambito sanitario 
10. Il nuovo assetto, naturalmente, si riverbera considerevolmente sulla configurazione della colpa in ambito sanitario. Questa Corte 
ha avuto occasione di porre in luce le peculiarità di tale forma dell'imputazione soggettiva: figura vuota ed umbratile, dalla forte 
impronta normativa, bisognosa di eterointegrazione. E, come si è accennato, si è pure rimarcata la grande importanza del sapere 
tecnico-scientifico per colmare i vuoti e per conferire maggiore determinatezza al precetto. Al contempo, sono stati enunciati i 
pericoli connessi all'utilizzazione di raccomandazioni provenienti da soggetti non indipendenti o non sufficientemente qualificati. In 
tale quadro risalta, nella riforma, l'importante progetto di "codificazione" ed "istituzionalizzazione", nonchè di continuo 
adeguamento delle direttive a tutela della "sicurezza delle cure" e dei giudizi a ciò pertinenti. 

Linee guida 
Va aggiunto, per ulteriore chiarificazione, che il catalogo delle linee guida non può esaurire del tutto i parametri di valutazione. È ben 
naturale, infatti, che il terapeuta possa invocare in qualche caso particolare quale metro di giudizio anche raccomandazioni, approdi 
scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi previsti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità scientifica, 
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magari per effetto di studi non ancora recepiti dal sistema normativo di evidenza pubblica delle linee guida di cui al richiamato art. 5. 
Si tratta di principio consolidato nella scienza penalistica: le prescrizioni cautelari ufficiali possono essere affiancate da regole non 
codificate ma di maggiore efficienza nella prospettiva della ottimale gestione del rischio. 

Buone pratiche 
D'altra parte, il legislatore ha stornato il pericolo di stallo nell'applicazione delle novella, ponendo in campo, in via residuale, le buone 
pratiche clinico-assistenziali. Anche in questo campo è stato perseguito un progetto di emersione, codificazione e monitoraggio delle 
buone pratiche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale (art. 3). 

Raccomandazioni ufficiali 
Tuttavia, è ragionevole prevedere ed auspicare che il catalogo delle linee guida accreditate sarà rapidamente attuato, in conformità 
all'alto interesse ed alla centralità del tema nel quadro della riforma voluta dalla legge. Dunque, in questa prima analisi della riforma 
è sufficiente soffermarsi sul nucleo della novella, costituito, appunto, dal regime delle raccomandazioni "ufficiali". 
Tutto quanto esposto, naturalmente, ha rilevanti ricadute nella gestione del giudizio penale. Come si è rilevato, già la L. n. 189 del 
2012, aveva posto in luce l'importanza delle direttive consacrate dalla comunità scientifica, ma la doverosa attenzione alla volontà 
del legislatore impone di sottolineare, valorizzare e tradurre in chiave operativa l'istanza di determinatezza, chiarezza, prevedibilità 
che promana dalla riforma. Ciò implica che nel futuro le valutazioni demandate agli esperti dovranno muoversi precipuamente 
attorno ai nuovi parametri di cui si è detto. Si tratterà di un passaggio ineludibile che dovrà rifluire nella finale ponderazione 
demandata al giudice. 

Effetti della riforma 
10.1 La soluzione interpretativa indicata appare l'unica possibile, dopo ben ponderata riflessione, alimentata anche dai preziosi 
contributi dottrinali che, come si è accennato, non hanno mancato di porre in luce le difficoltà proposte dal testo normativo. Essa, in 
breve, coglie nella riforma il virtuoso impulso innovatore focalizzato sulla selezione e codificazione di raccomandazioni volte a 
regolare in modo aggiornato, uniforme, affidabile, l'esercizio dell'ars medica; e, al contempo, ad ancorare il giudizio di responsabilità 
penale e civile a costituti regolativi precostituiti, con indubbi vantaggi in termini di determinatezza delle regole e prevedibilità dei 
giudizi. 
Tale lettura che, in fin dei conti, scorge nella riforma una nuova regola di parametrazione della colpa non è vulnerata dal fatto che il 
testo allude all'osservanza delle linee guida come causa di esclusione della punibilità. Occorre al riguardo considerare che tale 
espressione si rinviene in molti testi normativi ed anche nel codice con significati diversi e non di rado atecnici; cioè non 
riconducibili propriamente alla sfera dell'esclusione della pena pur in presenza di un reato, per ragioni istituzionali, personali, di 
opportunità. 

Imputabilità 
Basti considerare la disciplina dell'imputabilità di cui all'art. 85 c.p. e ss.. La non imputabilità esclude la punizione e per converso, 
nella visione del codificatore, l'imputabilità è capacità di pena, in aderenza al noto modello del doppio binario di sanzione e misura di 
sicurezza. Orbene, la teoria del reato ha da allora subito un così profondo rimodellamento che l'imputabilità viene ora riconosciuta 
senza incertezze, sia in dottrina che in giurisprudenza, come parte o presupposto del principio di colpevolezza normativa e dunque è 
collocata all'interno del reato. 

Non punibilità 
Discorso non dissimile può esser fatto, sempre in via esemplificativa, quanto ai casi di non punibilità previsti dall'art. 384 c.p., 
nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia. Tali ipotesi sono ricondotte, sia in dottrina che in giurisprudenza, ad 
un peculiare stato di necessità o ad una causa di esclusione della colpevolezza per inesigibilità; e dunque sicuramente fuori dalla 
sfera della mera punibilità. 

Termine atecnico 
Del resto, la stessa L. n. 189 del 2012, art. 3, parlava di esclusione della responsabilità: espressione atecnica che questa Corte, come si è 
visto, ha collocato nella dogmatica della colpa. 
Parimenti, nel caso in esame l'evocazione della punibilità va intesa come un atecnico riferimento al giudizio di responsabilità con 
riguardo alla parametrazione della colpa di cui si è detto sopra. 

Diritto intertemporale 
11. La proposta ricostruzione della novella implica problemi di diritto intertemporale con riferimento ai fatti commessi in epoca 
anteriore. Anche a tale fine, occorre sintetizzare i passaggi di maggior rilievo dell'analisi sin qui prospettata. 
Dunque, la nuova disciplina non trova applicazione negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; e 
neppure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità 
della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate. 
Inoltre, il novum non opera in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell'ambito di approccio terapeutico regolato da 
linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo. Nuovamente, per 
semplificazione, si richiama il caso dell'errore di esecuzione dell'atto chirurgico (par. 7). 

Raccomandazioni ufficiali 
Il metro di valutazione costituito dalle raccomandazioni ufficiali è invece cogente, con il suo già indicato portato di determinatezza e 
prevedibilità, nell'ambito di condotte che delle linee guida siano pertinente estrinsecazione. 

Tipi di colpa 
Occorre pure tener conto dell'abrogazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. 8 
novembre 2012, n. 189, che aveva operato la nota distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Questa Corte, come si è accennato (par. 6), 
aveva interpretato tale riforma nel senso più ampiamente aderente al principio di colpevolezza; ritenendo che, nei contesti regolati 
da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, si fosse verificata la decriminalizzazione delle condotte 
connotate da colpa lieve. In conseguenza, si è ravvisato che, sempre nell'ambito indicato, residuasse la responsabilità colpevole solo 
per colpa grave: interpretazione aderente alle movenze della riflessione dottrinale e consonante con l'orientamento di altre 
normative nazionali. 

Reviviscenza 
L'abrogazione della legge del 2012 implica la reviviscenza, sotto tale riguardo, della previgente, più severa normativa che, per 
l'appunto, non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa. Infatti la novella del 2017 non contiene alcun riferimento alla 
gravità della colpa. Naturalmente, ai sensi dell'art. 2 c.p., il nuovo regime si applica solo ai fatti commessi in epoca successiva alla 
riforma. 
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Norma più favorevole 
Per i fatti anteriori, come quello in esame, sempre in applicazione dell'art. 2 c.p., può trovare applicazione, invece, quando pertinente, 
la ridetta normativa del 2012, che appare più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave. 
Il giudice, in conseguenza, pur nell'ambito della già indicata regola di giudizio dell'udienza preliminare, potrà ben prendere in 
considerazione le problematiche afferenti alle linee guida (come disciplinate dalla ridetta legge del 2012) che, come si è sopra 
esposto, hanno un pregnante rilievo nell'ambito del delicato tema della responsabilità dello psichiatra per i fatti commessi da 
soggetti in cura. 

Art. 2236 c.c. 
11.1 Per completezza, nel tentativo di ricomporre i frammenti della disciplina, conviene infine rammentare ancora che nel recente 
passato questa Corte si è nuovamente confrontata con il risalente tema dell'applicabilità, in ambito penale, della disciplina dell'art. 
2236 c.c., pervenendo alla conclusione che tale norma, sebbene non direttamente esportabile nel diritto penale, sia comunque 
espressione di un principio di razionalità: situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose 
dall'urgenza implicano un diverso e più favorevole metro di valutazione. In tale ambito ricostruttivo, si è infatti considerato che il 
principio civilistico di cui all'art. 2236 c.c., che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave, può trovare applicazione in ambito 
penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione 
di problemi di speciale difficoltà (da ultimo cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12478 del 29/11/2015, dep. 2016, Barberi, Rv. 267814; Sez. 4, 
Sentenza n. 4391 del 22/11/2011, dep. 2012, Di Lella, Rv. 251941). Tale giurisprudenza ha ancora attualità e, si confida, potrà 
orientare il giudizio in una guisa che tenga conto delle riconosciute peculiarità delle professioni sanitarie. 

- omissis - 

 

Questione n. 4 
Il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come 
reato – in quanto divenuto illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile – deve 
revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili? 
 
Sentenza risolutiva                               Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2016, n. 46688  
 
In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato 
come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lg. n. 7 del 2016, il 
giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come 
reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice 
della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto 
irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili. 
 
Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

Essa viene così posta: 
"Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a 
sanzione pecuniaria civile, ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più 
previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili". 

Primo orientamento 
3. Nella giurisprudenza di legittimità si è formato un primo indirizzo interpretativo, favorevole al mantenimento, in capo al giudice 
penale della impugnazione contro sentenza di condanna, del potere di decidere il ricorso agli effetti civili. 

Art. 2, secondo comma, cod. pen. 
3.1. Esso è stato prospettato per la prima volta da Sez. 5, n. 7124 del 09/02/2016, Portera, non mass., seguita da altre sentenze della 
stessa Sez. 5 (la n. 14041 del 15/02/2016, Carbone, Rv. 266317-8, e altre non massimate, emesse il 03/03/2016, n. 28643, 
Gianfreda, n. 25062, Arona e n. 24029, Mancuso), le quali fanno leva, in primo luogo, sul testo dell'art. 2 c.p., comma 2, ultima parte: 
norma diretta a disciplinare il fenomeno della abrogazione sopravvenuta a sentenza definitiva di condanna e ritenuta principio-
guida laddove statuisce, in caso di abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza di condanna, la cessazione dell'esecuzione di questa 
e dei relativi effetti penali, desumendosi da tale formulazione, a contrario, che gli eventuali effetti civili non vengono travolti 
dall'abrogazione. 
Una parte minoritaria della giurisprudenza in questione (in particolare la sentenza Arona), nel citare le sentenze Sez. 5, n. 4266 del 
20/12/2005, Colacito, Rv. 233598 e Sez. 5, n. 28701 del 24/05/2005, Romiti, Rv. 231866, attribuisce valenza precettiva generale al 
citato disposto dell'art. 2 c.p., comma 2, riferendolo anche alla ipotesi di abolitio criminis sopravvenuta a sentenza non definitiva di 
condanna. 

Art. 11 preleggi 
Un secondo argomento è dato dalla evocazione dell'art. 11 preleggi, che, nello statuire che "la legge non dispone che per l'avvenire", 
farebbe salvo il diritto acquisito dalla parte civile a vedere esaminata la propria azione già incardinata nel processo penale, fatta 
eccezione per il caso, non messo in discussione, in cui l'abrogazione sopravvenga alla instaurazione del giudizio di primo grado ma 
sia antecedente alla pronuncia conclusiva del grado stesso: in tal caso la pronuncia della abrogazione travolgerebbe il diritto pure già 
esercitato dalla parte civile costituita. 
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Art. 578 cod. proc. pen. 
Alle suddette conclusioni la giurisprudenza in questione perviene sia richiamando l'analogo "meccanismo" procedurale creato dal 
coevo D.Lgs. n. 8 del 2016, in tema di depenalizzazione, sia proponendo un'applicazione analogica, a tali limitati fini, dell'art. 578 
c.p.p., che, in tema di cause di estinzione del reato sopravvenute a sentenza di condanna, attribuisce al giudice della "sola" 
impugnazione il potere di decidere agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 
Lo stesso orientamento afferma che, nel caso descritto, la sanzione pecuniaria civile è destinata a non essere applicata perché 
l'esercizio dell'azione civile nella sede propria, che ne costituirebbe il presupposto, sarebbe stato "consumato". 
3.2. Allo stesso filone si ascrivono le sentenze della Sezione 2, n. 14529 del 23/03/2016, Bosco, Rv. 266467 e n. 29603 del 
27/04/2016, De Mauri, Rv. 267166; inoltre le sentenze, non massimate, rispettivamente del 03/05/2016, n. 33058, Competiello e n. 
33544, Rizzuti, nonché quella n. 21598, del 24/05/2016, Panizzo e n. 24299 del 27/05/2016, Cascarano. 
Si tratta di un compendio giurisprudenziale organizzato attorno alla comune elaborazione del rilievo secondo cui tra i reati oggetto 
del decreto di abrogazione e quelli oggetto del decreto di depenalizzazione non vi è alcuna differenza ontologica, tale da giustificare la 
diversità della disciplina sulla sorte dei capi concernenti le statuizioni civili. 

Art. 9, co. 3, D.Lgs. 8/2016 
Il principale argomento logico-sistematico è quello secondo cui la legge-delega n. 67 del 2014 ha dato luogo, con i decreti legislativi 
nn. 7 e 8, a provvedimenti, in entrambi i casi, di depenalizzazione, sicché la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 8, ha "valenza generale" e il 
relativo art. 9, comma 3, facendo riferimento generico a tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione dà atto dell'intervenuta 
depenalizzazione con il dovere aggiunto di decidere sulla domanda civile proposta nello stesso procedimento, si applica anche alla 
materia regolata dal D.Lgs. n. 7. 

Continuità normativa 
A sostegno di tale ricostruzione ermeneutica, si rappresenta che le nuove forme di illecito civile, con sanzioni non parametrate 
all'entità del pregiudizio subito dall'attore, si porrebbero in "continuità normativa" con i reati abrogati; sicché la formale abrogazione 
nasconderebbe una sostanziale "depenalizzazione diversa" dalla quale discenderebbe la necessità di far operare allo stesso modo, in 
relazione ad entrambe le normative delegate, la disciplina sui poteri del giudice dell'impugnazione in tema di risarcimento del 
danno. 

Ragionevole durata del processo 
Oltre all'argomento dato dalla ricognizione del principio posto dall'art. 2 c.p., comma 2, ultima parte, il terzo pilastro del 
ragionamento delle dette sentenze è costituito dalla necessità di una interpretazione costituzionalmente conforme, posto che una 
diversa lettura darebbe luogo alla violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), obbligando la parte 
civile ad adire il giudice civile nonostante che il fatto sia già stato acclarato, con problemi di diseconomia processuale e di pericolo di 
contrasto di giudicati, poiché il giudice civile sarebbe chiamato ad una completa rivalutazione del medesimo fatto. 

Disciplina transitoria (D.Lgs. 7/2016) 
Secondo tali sentenze, argomenti utili possono trarsi dalla disposizione transitoria del D.Lgs. n. 7 del 2016, ossia dall'art. 12, comma 1, 
che, nello stabilire, per i procedimenti in corso, la soggezione alle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili, letto in 
combinato disposto con l'art. 3 dello stesso decreto - che configura la soggezione al pagamento della sanzione pecuniaria civile, per i 
fatti dolosi descritti nell'art. 4, come aggiuntiva alla capacità dei fatti stessi di dare luogo alle restituzioni e al risarcimento del danno 
-, starebbe a dimostrare che anche nel d.lgs. n. 7 è contemplato in via transitoria il potere del giudice dell'impugnazione di decidere 
sui capi concernenti le disposizioni civili. 

Secondo orientamento 
4. Il contrasto giurisprudenziale si è prodotto per effetto di sentenze, di tenore opposto, emesse dalla Sezione Seconda e dalla Sezione 
Quinta. 
Invero, dopo la sentenza capofila dell'indirizzo interpretativo in questione - Sez. 5, n. 15634 del 19/02/2016, Guerzoni, Rv. 266502 - 
si registra, accanto ad altre decisioni allineate alla prima (n. 14044 del 09/03/2016, Di Bonaventura, Rv. 266297, n. 16147 del 
01/04/2016, Favaloro, Rv. 266503 e n. 32198, del 10/05/2016, Marini, Rv. 267002), un nutrito gruppo di pronunce della stessa Sez. 
5 non mass. (Sez. 5, n. 26862, del 01/06/2016, Raiti; Sez. 5, n. 31643, del 01/06/2016, Lombardo; Sez. 5, n. 31646, del 01/06/2016, 
Lana; Sez. 5, n. 26840, del 20/05/2016, De Mercato; Sez. 5, n. 19516, del 15/04/2016, Pianta; Sez. 5, n. 31617 del 01/04/2016, 
Bonzano) e quelle massimate della Sez. 2, n. 26091, del 10/06/2016, Tesi, Rv. 267004 e n. 26071, del 09/06/2016, Rossi, Rv. 
267003. 

Corte Cost. 12/2016 
4.1. Tale filone interpretativo ha preso le mosse dal recente intervento della Corte costituzionale (sent. n. 12 del 2016), volto ad 
affrontare i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui, al comma 1, collega in via esclusiva la decisione 
sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato. 
Il Giudice delle leggi ha ritenuto tale impostazione codicistica in linea con la scelta di rendere tendenzialmente autonomo il giudizio 
penale da quello civile sullo stesso fatto, sicché la evenienza della costituzione di parte civile nel processo penale ha natura 
accessoria e subordinata alla finalità del processo, che è quella dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Eccezioni 
a tale regola possono essere poste ed esse sono ravvisabili negli artt. 578 e 576 c.p.p.. 

Art. 2, secondo comma, cod. pen. 
4.2. L'orientamento in questione sottolinea la non conferenza dell'art. 2 c.p., comma 2, ultima parte, - e della giurisprudenza che su 
tale norma si è espressa -, riferibile al caso, diverso da quello in oggetto, della cessazione dei soli effetti penali in caso di abrogazione 
sopravvenuta ad una sentenza di condanna definitiva. 

Art. 9, terzo comma, D.Lgs. 8/2016 
4.3. Rileva, altresì, che il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 9, comma 3, che prevede, in materia di depenalizzazione, il potere del giudice 
dell'impugnazione di pronunciarsi sui capi relativi alle statuizioni civili, non trova applicazione nella materia del D.Lgs. n. 7 - 
caratterizzata da una diversa ratio -, poiché si tratterebbe di applicazione analogica di norma eccezionale, come tale vietata in base 
agli stessi principi già enunciati in relazione all'art. 578 c.p.p., dalla giurisprudenza di legittimità. 
L'assenza di eadem ratio con riferimento ai due decreti impone di valorizzare come differenziale, e non come frutto di una "svista", la 
circostanza che solo nel D.Lgs. n. 8, a differenza che in quello n. 7, il legislatore delegato ha positivamente disciplinato, in via 
transitoria, la sorte dei capi concernenti le statuizioni civili. 

D.Lgs. 7/2016 
4.4. In quarto luogo, si è osservato che il meccanismo processuale delineato nel D.Lgs. n. 7 prevede che il giudice del risarcimento del 
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danno sia lo stesso che irroga la sanzione pecuniaria civile, e ciò anche con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla data di 
entrata in vigore del decreto, salvo il caso che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Sottrarre al giudice civile il giudizio sul 
risarcimento del danno significherebbe mandare esente il responsabile del fatto doloso, configurato come reato abrogato, dalla 
sanzione civile prevista anche in via transitoria. L'ipotesi alternativa, dell'attribuire al giudice della impugnazione penale il potere di 
decidere, assieme alla domanda relativa alle statuizioni civili, anche sulla sanzione pecuniaria civile, eventualmente disponendola, 
significherebbe consentire un procedimento che, quando l'impugnazione è il giudizio di legittimità, finirebbe per attribuire alla Corte 
di cassazione valutazioni di merito, peraltro in assenza di un contraddittorio sulla formazione delle prove rilevanti. 

Art. 578 c.p.p. 
4.5. Si aggiungono considerazioni sulla impossibilità di applicare analogicamente il disposto dell'art. 578 c.p.p., dato il carattere 
eccezionale della norma, e si richiama il principio, dettato nel codice penale (art. 198 c.p.) per cui la estinzione del reato o della pena 
non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato. 

Posizione delle SS.UU.  
5. Quest'ultimo è l'orientamento che le Sezioni Unite ritengono corretto, alla luce, in primo luogo, della lettera della normativa che ha 
dato luogo al contrasto. 

Interpretazione letterale … 
L'interpretazione letterale della legge, infatti, è il canone ermeneutico prioritario per l'interprete, pur ricavandosi dall'art. 12 preleggi, 
che l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, 
arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi. 
Ma tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e 
precisa. 

… e analogica 
Viceversa, solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di menomare la precisione della disposizione, l'interprete ha 
agio di ricorrere all'interpretazione analogica, tranne che nel caso (art. 14 preleggi) in cui siffatta operazione ermeneutica miri alla 
"attrazione" di disposizioni di leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi. 
5.1. Ebbene, il primo dato letterale nel quale ci si imbatte esaminando il D.Lgs. n. 7 del 2016, è quello della presenza di una disciplina 
transitoria (art. 12) ma, anche, della mancanza, in questa, di qualsiasi cenno all'eventuale potere del giudice dell'impugnazione di 
decidere l'appello o il ricorso con riferimento ai capi concernenti le statuizioni civili. 

Potere di irrogazione 
Il secondo dato letterale è che con la novella sono state introdotte inedite sanzioni pecuniarie civili (art. 3 e segg.) con riferimento ai 
fatti che hanno preso il posto dei reati abrogati, prevedendosene l'applicazione retroattiva anche a quelli già commessi (art. 12), per i 
quali il giudice penale deve dichiarare la intervenuta abrogazione, e stabilendo, con norma che riguarda il procedimento in generale 
(art. 8), che il potere di irrogarle spetta al giudice competente a conoscere della azione di risarcimento del danno che, di regola, è il 
giudice civile. 

Silenzio normativo 
Quest'ultima disposizione, in particolare, si pone in linea di stretta correlazione col silenzio normativo precedentemente evidenziato, 
potenziandone la eloquenza nella direzione del brocardo ubi noluit non dixit, atteso che se si riconoscesse in capo al giudice della 
impugnazione penale - in sede di declaratoria di abrogazione - il potere di pronunciarsi anche sugli interessi civili, si dovrebbe 
ammettere che gli è conferito anche il potere-dovere di irrogare, al responsabile del danno, la sanzione pecuniaria civile, la quale 
soggiace a criteri di commisurazione (art. 5) involgenti accertamenti e giudizi di fatto che sono assolutamente impropri nella sede 
della legittimità. 

Analisi sistematica 
6. Ciò posto, appare utile effettuare una verifica controfattuale del silenzio del legislatore e del modo col quale viene qui inteso, 
accertando se possano essere individuati dati normativi o indicatori di altro genere capaci di "falsificare" la tesi qui accreditata. 

D.Lgs. 8/2016 
Giova cioè procedere alla analisi sistematica che deve tenere in conto, tra l'altro, il fatto che, nel coevo D.Lgs. n. 8 - originato al pari 
del D.Lgs. n. 7 del 2016, da una comune finalità di deflazione del sistema penale, sostanziale e processale, espressa nella comune legge-
delega di riferimento - esiste la disposizione (pur non qualificata formalmente come transitoria) che mantiene, in capo al giudice che 
dichiara la depenalizzazione, il potere di decidere sulla impugnazione penale ai soli effetti civili (art. 9, comma 3). 
In tale prospettiva, la differenza delle discipline transitorie rispecchia la più generale scelta di congegnare due sistemi con opzioni 
tecnico-normative differenziate ed autonome, l'uno per realizzare le abrogazioni con introduzione delle sanzioni civili e l'altro per le 
depenalizzazioni, con seguito nella sede di applicazione delle sanzioni amministrative: scelta resa palese dal fatto di avere, il 
Governo, fatto ricorso a due strumenti legislativi diversi anche per estremi formali di identificazione. 

D.Lgs. 7/2016 
6.1. Si nota che, come evidenziato nella Relazione illustrativa del relativo Schema, con le norme confluite nel D.Lgs. n. 7 il legislatore 
delegante ha inteso eliminare dall'ambito della rilevanza penale alcune ipotesi delittuose che hanno la caratteristica di incidere su 
interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private; al contempo, 
ha voluto riconsiderare il ruolo tradizionalmente compensativo attribuito alla responsabilità civile, affiancando alle sanzioni punitive 
di natura amministrativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione dell'illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei 
principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell'intervento penale. 
6.2. Per proseguire nella trattazione del tema della autonoma fisionomia del D.Lgs. n. 7, va notato che il legislatore delegato ha 
provveduto ad indicare i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie e ha indicato la competenza a provvedere su di esse, a 
regime, in capo al giudice civile adito per la domanda di risarcimento del danno e titolato a decidere in base alle norme del codice di 
procedura civile (art. 8). 

Art. 12, D.Lgs. 7/2016 
6.3. L'art. 12, nel silenzio della legge-delega, ha poi dettato disposizioni transitorie con le quali, in deroga alla regola generale 
sull'efficacia della legge nel tempo indicata dall'art. 11 preleggi, è stata assunta la determinazione di disporre la retroattività delle 
norme in tema di sanzioni civili, anche rispetto ai fatti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del decreto, salvo che si sia 
formato il giudicato. 

Revoca della senteza o del decreto 
Per questa ultima ipotesi si è previsto, a cura del giudice della esecuzione, "la revoca della sentenza o del decreto" col procedimento 
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semplificato di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4. 
In tema di competenza a provvedere in via transitoria, la Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo, valorizzando la 
disposizione dell'art. 8, comma 1, ribadisce che la disciplina per i fatti commessi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, per i quali non sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, "prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria 
civile quando la parte danneggiata decida di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno". 

Relazione illustrativa 
Nella stessa Relazione, per quanto concerne i poteri del giudice della esecuzione, è anche evidenziato che "all'art. 12, si è inserito un 
comma aggiuntivo al fine di evitare dubbi ermeneutici e per esigenze di coerenza sistematica, tenuto conto di quanto previsto 
dall'art. 2 c.p., comma 2, dall'art. 673 c.p.p., e da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale e di 
legittimità, nonché avendo rilevato l'assenza di una diversa indicazione sul punto da parte della legge di delega. Il suddetto comma 
presenta una formulazione analoga a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo in materia di depenalizzazione, 
nonché dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 101, comma 1, in materia di depenalizzazione dei reati minori". 
6.4. Il complesso normativo può dunque dirsi frutto di una coerente valutazione degli effetti della novella sui fatti commessi 
antecedentemente alla sua entrata in vigore, destinati ad un esito processuale certo ed immediato, nella sede penale, per quanto 
riguarda la rilevazione della abrogazione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, nonché ai sensi dell'art. 667, comma 4, stesso codice, 
per quanto concerne le condanne passate in giudicato, e ad un futuro solo eventuale per quanto riguarda l'accertamento del diritto al 
risarcimento e l'applicazione della sanzione pecuniaria civile, strettamente correlati sul piano della competenza ed entrambi 
subordinati alla investitura del giudice civile ad opera della parte interessata alla riassunzione. 
Può confermarsi, in altri termini, che la mancata previsione del potere del giudice della impugnazione, avverso sentenza di condanna 
del'imputato, di pronunciarsi sulla impugnazione di questo agli effetti civili, dopo avere dichiarato la abrogazione, sia l'ordinario 
sviluppo dello scenario processuale delineato. 

Art. 538 cod. proc. pen. 
7. è incontestato, d'altra parte, che il sopravvenire della abrogazione del reato prima della sentenza di primo grado comporti 
automaticamente la impossibilità, per il giudice, di pronunciarsi sulla domanda della parte civile costituita, perché vi osta il disposto 
dell'art. 538 c.p.p.: e cioè la norma del codice di rito che, in via generale, pone la regola della subordinazione del potere del giudice 
penale di decidere sulle restituzioni e il risarcimento alla pronuncia di sentenza di condanna. 
Il principio ha trovato plastica esemplificazione nelle sentenze di questa Corte che hanno posto in evidenza il dovere del giudice 
dell'appello, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata 
prima della sentenza di primo grado, di revocare contestualmente le statuizioni civili in essa contenute (Sez. 3, n. 15245 del 
10/03/2015, C., Rv. 263018; conformi, Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, 
Somma, Rv. 243290; Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815). 

Tutela dell’azione civile 
Si tratta di un precetto che, come posto in evidenza nella sentenza della Corte costituzionale n.12 del 2016 - emessa sul sospetto di 
illegittimità dell'articolo 538 - è strutturalmente e volutamente diverso anche dalla norma (art. 510) del Progetto preliminare del 
codice di procedura penale del 1978 (sulla base di delega conferita con la L. n. 108 del 1974, rimasta inattuata), norma che 
proponeva di sperimentare una maggiore tutela della azione civile incardinata nel processo penale. 

Regola generale 
Sicché la regola generale oggi configurata è quella del collegamento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte civile 
alla formale condanna dell'imputato, espressamente richiesta dall'art. 538 c.p.p.. 
Si tratta di una soluzione che dà attuazione al combinato disposto dell'art. 538, con l'art. 74, dello stesso codice di rito e con l'art 185 
c.p. - imposta, oltre che dalla sistematica, anche dal testuale rimando della prima alla seconda e della seconda alla terza -, norme dalle 
quali si desume che la domanda della parte civile nel processo penale è legittimata con riferimento ai danni e alle restituzioni 
cagionati da un fatto integrante reato, e che la risposta ad essa viene fatta dipendere da una sentenza che formalmente dichiari la 
responsabilità, non essendo sufficiente, di regola, una sentenza di proscioglimento, pur se includente l'accertamento del fatto reato. 
Diversamente ragionando, come ribadito anche nella sentenza n. 12 della Corte costituzionale citata, il risarcimento del danno 
verrebbe ancorato non già alla fattispecie prevista dall'art. 185 c.p., ma a quella prevista dall'art. 2043 c.c., in ordine alla quale manca 
la competenza del giudice penale. 
Ciò ovviamente non significa mancanza di tutela del diritto della parte civile nel processo penale ma soltanto, nel caso di assoluzione 
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1, (formula diversa da quelle indicate dall'art. 
652 c.p.p.), la individuazione, per la parte civile costituita, della successiva competenza del giudice civile e, nel caso di instaurazione 
della domanda direttamente in sede civile, la mancanza di efficacia del giudicato penale di assoluzione. 

Portata applicativa 
8. Tanto rilevato, non vi è ragione per negare che il principio posto dall'art. 538 c.p.p., debba valere anche per il giudizio 
dell'impugnazione, considerato che per il giudizio di appello l'art. 598 c.p.p., pone un principio generale di estensione delle regole del 
grado precedente. 
Certamente, si tratta di un'impostazione di carattere generale derogabile dal legislatore ordinario (in tal senso v. anche sent. Corte 
cost. n. 12 del 2016), con norma della quale, però, non potrebbe non riconoscersi il carattere eccezionale per il fatto di costituire una 
deroga. 

Art. 578 cod. proc. pen. 
8.1. In tale ottica si è assistito alla creazione di una eccezione al sistema con la formulazione dell'art. 578 c.p.p., riguardante il giudizio 
di impugnazione: norma che, riproduttiva ed estensiva della disposizione introdotta dalla L. 3 agosto 1978, n. 405, art. 12, comma 1, 
("Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, e disposizioni sull'azione civile in seguito ad 
amnistia") e attuativa del criterio direttivo di cui all'art. 2, n. 28 della legge-delega per l'emanazione del codice di procedura penale 
(L. 16 febbraio 1987, n. 81), prevede in capo al giudice dell'impugnazione il potere di pronunciarsi, a margine della declaratoria della 
causa di estinzione del reato per amnistia e per prescrizione, anche agli effetti civili. 
Il carattere del precetto, che "fa eccezione a regole generali o ad altra legge", rende evidente, nel rispetto dell'art. 14 preleggi, che non 
si applica oltre i casi e i tempi in esso considerati. Senza considerare che, comunque, la norma dell'art. 578 c.p.p., abilita il giudice a 
tanto, sul presupposto non di una pronuncia di assoluzione dal reato (come nel caso della abrogazione) ma di riconoscimento di 
causa di estinzione di un fatto reato dopo condanna. 

Risarcimento dei danni 
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In linea con quanto sopra rilevato intorno all'art. 538, il precetto dell'art. 578, non viene, viceversa, ritenuto idoneo a legittimare la 
condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile se quella fosse pronunciata come effetto della 
declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, a sua volta derivante dalla riforma, ad opera del giudice di secondo 
grado, su impugnazione del p.m., della sentenza di assoluzione di primo grado. E ciò, secondo la costante giurisprudenza di questa 
Corte, in quanto, nel caso descritto, la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno verrebbe adottata senza che, nel 
precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 14014 del 
04/03/2015, Bellucci, Rv. 263015; Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389), fatto salvo il caso specificamente regolato 
dall'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). 

Ambito di applicazione 
E, sul detto connotato dell'eccezionalità, può essere utile sottolineare che l'art. 578, non è stato ritenuto applicabile neppure al caso di 
estinzione del reato per oblazione o per morte dell'imputato (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/1999, Nicolosi, Rv. 216394; Sez. 4, n. 31314 
del 23/06/2005, Zelli, Rv. 231745) e comunque non suscettibile di essere esteso analogicamente ad altre cause estintive (Sez. 3, n. 
22038 del 12/02/2003, Pludwinski, Rv. 225321), come la remissione di querela (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 
259989) o la sanatoria edilizia (Sez. 3, n. 3593 del 25/11/2008, dep. 2009, Orrù, Rv. 242739). 

Art. 448 cod. proc. pen. 
8.2. Altra norma, di carattere eccezionale, che ammette il meccanismo decisorio plasmato dall'art. 578 c.p.p., è quella posta dall'art. 
448, comma 3, che abilita alla pronuncia sulle statuizioni civili il giudice della impugnazione avverso sentenza di condanna, quando 
ritenga ingiustamente non riconosciute, dal giudice di primo grado, le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento cui il 
p.m. non aveva prestato il consenso. 

Divieto di analogia 
9. Il divieto di applicazione analogica posto dalle preleggi, nel limite sopra indicato, è destinato ad operare anche con riferimento alla 
proposta (dall'indirizzo giurisprudenziale che qui si disattende) applicazione del disposto del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 9, 
comma 3, al sistema delineato dal D.Lgs. n. 7. 
9.1. Si tratta della disposizione di natura transitoria per effetto della quale il giudice che dichiara la intervenuta depenalizzazione, in 
sede di appello dopo sentenza di condanna, è onerato del dovere di decidere sulla impugnazione ai soli effetti civili. 

Gemello diverso 
Tale norma è inserita nel decreto che può definirsi "gemello diverso" di quello, in pari data, n. 7 fin qui esaminato, e che ha costituito 
l'ulteriore modalità con la quale è stata esercitata la delega conferita con la L. n. 67 del 2014, con lo strumento, però, della 
degradazione di una lunga lista di reati in altrettanti illeciti amministrativi. 

Diversità di intervento 
Nonostante la strumentalità di entrambi i decreti rispetto al fine unico della legge-delega, che si riconosce in quello di riforma della 
disciplina sanzionatoria in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale, i mezzi tecnico-
normativi utilizzati in ciascuno dei decreti sono profondamente diversi e rendono ognuno di quelli un sistema compiuto di precetti 
che mira a soluzioni ed effetti giuridici autonomi. A partire dal rilievo che la diversità di intervento è in relazione alla diversità 
dell'oggetto, atteso che, nel caso della depenalizzazione, sono stati considerati reati generalmente procedibili d'ufficio, che tutelano 
interessi pubblici, rispetto ai quali è interesse dello Stato irrogare d'ufficio una sanzione amministrativa, senza (necessità di) alcun 
impulso di parte. 

Depenalizzazione 
9.2. Invero, non può distogliere da tale conclusione il rilievo che lo strumento della depenalizzazione riconduce, al pari 
dell'abrogazione, al concetto di abolitio criminis, pur comportando la contestuale previsione di una figura di illecito amministrativo; 
e che per la detta ragione viene inquadrato anche dalla costante giurisprudenza nell'ipotesi dell'art. 2 c.p., comma 2. 
Il fatto è che la sequenza procedimentale delineata nel D.Lgs. n. 8, è differente da quella del d.lgs. n. 7 avendo dato vita ad un sistema 
che prevede l'articolazione del potere del giudice penale come esaurimento, dinanzi ad esso, tanto del procedimento penale con la 
dichiarazione che il fatto non è più previsto come reato, quanto della accessoria domanda della parte civile quando il fatto-reato sia 
stato accertato con condanna in primo grado (e salva la declaratoria della sopravvenuta prescrizione o estinzione per altra causa alla 
medesima data: così art. 9, comma 1): un potere aggiuntivo che ben può ritenersi mantenuto riproponendo - con disposizione 
normativa ad hoc - il sistema già collaudato con l'art. 578 c.p.p., per ragioni di economia processuale, ma che proprio con questo 
condivide la natura di norma che pone una eccezione alla regola dell'art. 538 c.p.p., e che dunque non è suscettibile di applicazione 
analogica. 
Inoltre, l'autonomia del sistema normativo posto dal decreto n. 8 sta nel doveroso proseguimento della procedura mediante 
investitura, ex officio, della autorità competente per la applicazione delle nuove sanzioni. 

Retroattività 
9.3. Di queste è stata prevista - al fine di evitare disparità di trattamento - la retroattività rispetto ai fatti commessi 
antecedentemente la data di entrata in vigore della depenalizzazione e il dato è, invero, speculare alla omologa disposizione di 
retroattività posta nel D.Lgs. n. 7 quanto alle sanzioni pecuniarie civili. 

Differenze 
Ma si tratta di discipline rispondenti a criteri strutturali non sovrapponibili. 
Il D.Lgs. n. 8 ha così statuito superando il principio generale della irretroattività posto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, che è la 
normativa richiamata, in via generale, dall'art. 6 del decreto stesso, quanto al procedimento per la applicazione delle sanzioni 
amministrative. E la ragione della scelta di derogare al principio di irretroattività è stata indicata, nella Relazione governativa allo 
Schema di decreto, non solo nella necessità, derivante da considerazioni di politica criminale, di evitare una vistosa sperequazione 
tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge penale e chi, invece, commette lo stesso fatto dopo la depenalizzazione. Il 
secondo punto della Relazione si fa carico della concreta possibilità che alle sanzioni amministrative oggetto della novella venga 
riconosciuto, in via interpretativa, carattere punitivo-afflittivo, tale da renderle omogenee, al pari dei fatti già dotati di rilievo penale, 
alla "materia penale" cui, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010) dovrebbe 
applicarsi il principio di irretroattività, nel rispetto sia della ampia portata dell'art. 25, secondo comma, Cost., sia della 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU. 

Continuità normativa 
Ebbene, tale prospettazione comporterebbe, comunque l'inverarsi di una vicenda sostanzialmente di successione di leggi in 
continuità normativa, nella quale dovrebbe trovare attuazione il principio di retroattività in mitius, realizzata anche formalmente 
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con la novella. 
Al contrario, il principio di continuità normativa non sembra in alcun modo riguardare il D.Lgs. n. 7, pur connotato dal succedere 
della sanzione civile a quella penale riguardo a fatti sostanzialmente sovrapponibili, posto che la sanzione irrogata dal giudice civile, 
oltre che subordinata ad una iniziativa della parte privata, è connotata anche da requisiti di tipo compensativo, sicché rimane 
ontologicamente fuori del perimetro della "accusa in materia penale". 
Giova perciò sottolineare che il principio della continuità normativa, che ha la valenza sopra indicata, risulta evocato in modo 
improprio dall'orientamento giurisprudenziale che qui si disattende, con riferimento alla disciplina transitoria del D.Lgs. n. 7 del 2016. 
Ed anche in termini improduttivi, posto che il suo effetto è quello della applicazione retroattiva della legge più favorevole 
sopravvenuta, secondo lo schema dell'art. 2 c.p., comma 4, mentre non potrebbe essere richiamato, al contrario, per far valere la 
disciplina antecedente e meno favorevole, considerata anche soltanto in una sua articolazione (quella della tutela della azione civile 
nel processo penale). 

Compatibilità costituzionale 
10. Resta da esaminare se l'interpretazione qui accreditata possa reputarsi sospettabile di contrasto con principi costituzionali, con 
particolare riferimento a quelli di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.. 
La questione è stata ipotizzata dall'indirizzo giurisprudenziale che qui non si avalla il quale ha optato per l'assunto poi propugnato al 
fine di evitare una interpretazione del D.Lgs. n. 7 sfavorevole all'esame dei diritti della parte civile, che si riveli perciò 
incostituzionale nella parte in cui finisce per obbligare la stessa ad adire il giudice civile nonostante che il fatto sia già stato acclarato: 
generando, così, problemi di diseconomia processuale oltre che di pericolo di contrasto di giudicati, derivante dal fatto che il giudice 
civile sarebbe chiamato ad una completa rivalutazione del medesimo fatto, ed inoltre violazione del principio di uguaglianza perché 
si verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra il danneggiato costituitosi parte civile in un processo che si 
concluda con l'assoluzione per abrogazione e quello costituitosi in un processo che si concluda con la stessa formula ma per 
depenalizzazione o, ancora, con quello che si costituisca in un processo che si concluda con condanna. 
10.1. La Corte costituzionale ha dato già risposta sotto molteplici profili al tema della compatibilità costituzionale di precetti in rito 
che determinino limitazioni o pesi per la parte civile costituita nel processo penale. 

Corte Cost. 12/2016 
I principi declinati dal Giudice delle leggi nella più recente pronuncia n. 12 del 2016 valgono anche per il caso che direttamente ci 
occupa, poiché abbracciano in radice la questione dei rapporti fra l'azione civile incardinata nel processo penale e quest'ultimo e ne 
indicano le ragioni ispiratrici. 
L'impostazione generale del nuovo processo penale si basa sul concetto di separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente 
nel disegno del codice l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo, rispetto all'interesse del danneggiato di 
esperire la propria azione nel processo medesimo (sentt. n. 168 del 2006 e n. 23 del 2015). 

Azione civile nel giudizio penale 
La Corte costituzionale ha osservato, richiamando le numerose decisioni già emesse sullo stesso tema (sentenze n. 217 del 2009, n. 
353 del 1994, n. 443 del 1990; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994, quest'ultima riguardante la preclusione alla pronuncia 
sul capo civile, posta nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del 
dibattimento di primo grado) che nel sistema vigente l'inserimento dell'azione civile nel processo penale dà vita ad una situazione 
processuale sostanzialmente diversa da quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nella sede civile. E ciò in quanto quella 
azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale ed è perciò destinata a subire "tutte le conseguenze e gli 
adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse 
all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi". 
Si tratta peraltro di un approdo anche della Corte di cassazione nel suo massimo consesso, trovandosi l'affermazione del medesimo 
principio anche in Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 e, ancor più di recente, in Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, 
Sbaiz, Rv. 264238. 

Ragionevolezza 
Il Giudice delle leggi ha anche valutato la insussistenza di profili di irrazionalità nella impostazione codicistica in ragione della 
preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti civili (ord. n. 115 del 1992; sent. 532 del 
1995), sicché, una volta che il danneggiato, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione 
concessagli, scelga di esercitare l'azione civile nel processo penale anziché nella sede propria, non gli è dato sfuggire agli effetti che 
da tale inserimento conseguono (sent. n. 94 del 1996). 
La ragionevolezza di siffatta scelta legislativa si lega ad un sistema processuale, qual è quello vigente, che ha fatto cadere la regola - 
stabilita dal codice di procedura penale abrogato - della sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale 
sul medesimo fatto, sicché non vi sono ostacoli processuali o condizionamenti alla attivazione della pretesa risarcitoria nella sede 
propria. 

Diritto di difesa 
Si è aggiunto, da parte della Corte costituzionale, che la eventuale impossibilità, per il danneggiato, di vedere esaminata la propria 
domanda di risarcimento non incide neppure in modo apprezzabile sul diritto di difesa e prima ancora sul diritto di agire in giudizio, 
poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile. 
"Ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione 
del diritto alla tutela giurisdizionale giacché la configurazione di quest'ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è 
affidata al legislatore" (sent. n. 12 del 2016 e, in termini analoghi, n. 443 del 1997 e 192 del 1991; ord. n. 124 del 1999). 
10.2. Detti principi appaiono idonei anche a superare il profilo del dubbio di costituzionalità ai sensi dell'art. 3 Cost., prospettato per 
la diversità del trattamento riservato alla parte civile nel D.Lgs. n. 7, da un lato, e in quello n. 8, dall'altro, dovendosi tener conto di 
tutti gli argomenti sopra svolti per dimostrare che di decreti e sistemi normativi diversi si tratta, sicché la diversità di trattamento 
non risulta ingiustificata dalla omogeneità delle situazioni coinvolte. 

- omissis - 
11. è appena il caso di sottolineare che la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, conseguente alla perdita del 
carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza 
che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte 
di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. 

Sopravvenienza dell’abrogazione 
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Si tratta infatti del diverso caso della sopravvenienza della abrogazione alla sentenza di condanna come intesa dall'art. 2, comma 3 
c.p.p., ultima parte, e cioè avente carattere definitivo (v. Corte cost., n. 273 del 2002): precetto il quale sancisce, per tale sola ipotesi, il 
dovere del giudice dell'esecuzione di disporre la cessazione della esecuzione della condanna stessa e dei suoi effetti penali, fatte salve 
dunque le statuizione civili. 
Ciò in quanto, nella situazione descritta, il riconoscimento del risarcimento del danno o alla riparazione è avvenuto con riferimento 
ad un fatto-reato che, al momento della pronuncia stessa, era stato accertato come tale con relativa condanna penale e il successivo 
venir meno di questa per effetto dell'abrogazione non può incidere sulla cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili della 
sentenza. 

Principio di carattere generale 
La disposizione costituisce, del resto, un principio di carattere generale nel quale deve essere inquadrato il disposto del D.Lgs. n. 7 
del 2016, art. 12, comma 2, nella parte in cui ribadisce il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza o il decreto di 
condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, nella ipotesi in cui il procedimento penale per il reato 
abrogato dal detto decreto sia stato definito prima della sua entrata in vigore con sentenza di condanna o decreto irrevocabili. 

Art. 673 cod. proc. pen. 
Principio che va a legarsi anche al disposto dell'art. 673 del codice di rito, il quale prevede un identico potere di revoca della sentenza 
di condanna o del decreto penale, da intendere nei limiti anzidetti, quando il giudice dell'esecuzione sia chiamato a revocare il titolo 
definitivo di condanna per abrogazione del reato. 

- omissis - 
Conclusioni 

14. Tutto ciò premesso, i principi sopra illustrati possono essere così riassunti: 
"In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione 
pecuniaria civile, ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto 
dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, 
viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che 
concernono gli interessi civili". 

- omissis - 

 

Questione n. 5 
La coltivazione domestica di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti integra 
sempre un reato? 
 
Sentenza risolutiva                                      Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 2011, n. 25674  
 
É punibile, ex art. 26, comma 1, e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, ogni attività di coltivazione (non 
autorizzata) di piante, da cui passano estrarsi sostanze stupefacenti, salvo che - per la sua 
modestia e le oggettive circostanze di fatto - sia del tutto inoffensiva dei beni giuridici protetti 
(nella specie, è stata ritenuta non punibile la coltivazione di una piantina, collocata in un 
piccolo vaso sul terrazzo dell'abitazione dell'imputato, contenente un principio attivo di 16 
mg.). 
 
Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha statuito di recente che la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello 
industriale o domestico, costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (cfr. Cass. Sez. 
U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008), Di Salvia, Rv. 239920). 
Ciò premesso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che "Ai fini della punibilità della coltivazione non 
autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della 
condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28605 del 
24/04/2008Ud. (dep. 10/07/2008), Di Salvia, Rv. 239921; Cass. Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 
1222 del 28/10/2008 Ud. (dep. 14/01/2009), Nicoletti, Rv. 242371). 

Principio di offensività 
3.2. In tema di principio di offensività, va osservato che esso può essere riguardato da due punti di vista: come criterio guida per il 
legislatore e come ausilio per l'interprete nella valutazione della tipicità di una determinata condotta. 

In astratto … 
Dal primo punto di vista, la necessaria "frammentarietà" del diritto penale comporta che il legislatore si determini a configurare come 
reato un fatto quale estrema ratio, e cioè solo quando per la tutela di interessi non contingenti ritenga "ragionevole" il sacrificio della 
libertà individuale immanente alla sanzione penale (principio di legalità sostanziale). Nella selezione di fatti costituenti reato il 
legislatore deve essere guidato dalla valutazione del valore del bene giuridico che si intende tutelare, ma anche da finalità immediate 
determinate dal contesto storico e sociale. 
Tale potere del legislatore è discrezionale e quindi insindacabile, con l'unico limite, come detto, della manifesta irragionevolezza: 
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invero la violazione di tale limite potrebbe portare a configurare una illegittimità costituzionale della norma per violazione degli 
artt. 3 e 13 della Costituzione. 

… e in concreto 
Ma l'aspetto che qui maggiormente interessa è il principio di "necessaria" offensività del reato, come criterio guida per l'interprete 
onde valutare la tipicità della condotta. 

Tipicità del fatto 
Come è noto, si ha "tipicità" del fatto, quando questo corrisponde perfettamente alla fattispecie astratta prevista dalla norma 
incriminatrice. 
Secondo la più attenta dottrina e giurisprudenza, la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo 
necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma : non solo quindi "nullum crimen 
sine lege" ma anche "nullum crimen sine iniuria". 

Concezione realistica del reato 
Secondo i sostenitori della "concezione realistica", la previsione del reato non mira a punire la mera disobbedienza alla norma, ma la 
condotta effettivamente lesiva del bene protetto: in tale ottica il reato non può che essere un "fatto tipico offensivo".  

Costituzionalizzazione 
Il principio di offensività deve ritenersi essere stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento. A riprova di ciò vi sono gli 
artt. 25 e 27 Cost. 
che distinguono tra pene e misure di sicurezza, le prime dirette a colpire fatti offensivi, le seconde, la mera pericolosità del soggetto. 
Ancora, significativo in tale ottica. E l'art. 13 Cost. che consente il sacrificio della libertà (connesso alla pena) solo in presenza della 
necessità di tutela di un concreto interesse. 

Art. 49, secondo comma, cod. pen. 
La necessaria offensività del reato si desume, inoltre, dalla disposizione di cui all'art. 49 c.p., comma 2 che prevede la non punibilità del 
reato impossibile. Tale norma, lungi dall'essere un inutile duplicato dell'art. 56 c.p. (laddove non prevede la punibilità del tentativo 
inidoneo), ha una sua propria autonomia se interpretata nel senso di ritenere non punibili quelle condotte solo apparentemente 
consumate e quindi aderenti al tipo, ma in realtà totalmente deficitarie di lesività secondo una valutazione effettuata "ex post". 
Dell'esistenza del detto principio vi è traccia sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella ordinaria. 

Corte Cost. n. 62/1986 
Con la sentenza n. 62 del 26/3/1986 la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata una questione relativa alla normativa sulle 
armi ed esplosivi, affrontò per la prima volta la problematica della offensività e della sua "costituzionalizzazione". Il giudice delle 
leggi ebbe ad osservare che spetta al giudice individuare il bene od i beni tutelati attraverso l'incriminazione d'una determinata 
fattispecie tipica, nonché determinare, in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, è fuori 
del penalmente rilevante. Inoltre, ribadendo che non era compito della Corte prendere posizione sul significato, nel sistema, del reato 
impossibile e se cioè esso, nella forma dell'inidoneità dell'azione, costituisse il rovescio degli atti idonei di cui all'art. 56 c.p. oppure 
fosse espressione di un principio generale integratore del principio di tipicità formale di cui all'art. 1 c.p., sottolineava che l'art. 49 
c.p., comma 2, non poteva non giovare all'interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del penalmente rilevante. 

Corte Cost. n. 360/1995 
Con altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha precisato che diversa dal principio della offensività, come limite di rango 
costituzionale alla discrezionalità del legislatore penale ordinario, è la offensività specifica della singola condotta in concreto 
accertata. 
Ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie 
concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso 
la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto 
di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.). La mancanza dell'offensività in concreto 
della condotta dell'agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al 
giudice ordinario (Corte Cost. 360 del 14/5/1995). 

Applicazioni giurisprudenziali 
La giurisprudenza di merito e di legittimità, sebbene timidamente, hanno fatto appello al difetto di offensività per ritenere non 
punibile, a titolo esemplificativo, il tentato omicidio attraverso colpi sparati alla vittima protetta da un vetro antiproiettile (Cass. 1^, 
8527/1989, rv. 181564); la cessione di stupefacente con un principio attivo di scarsa capacità drogante (Cass. 4^, 601/1997, rv. 
208011; Cass. 4^, 1222/2008, Rv. 242371); l'abuso d'ufficio, nel caso in cui esso incideva su un rapporto di lavoro oramai estinto 
(Cass. 6^, 8406/1997, rv. 208852); la violazione di norme tributarie determinata da irregolarità del tutto sporadica e casuale (Cass. 
3^, 845U999, rv. 212305); il falso innocuo (Cass. 5^, 7875/1987, rv. 176302); il furto di merce di modesto valore (Trib. di Roma 
2/5/2000).  

Interventi legislativi: proceso minorile … 
Peraltro, con molta cautela, il principio di offensività si va facendo strada anche nel diritto positivo: l'art. 27 del processo penale 
minorile, stabilisce che "Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il 
pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del 
procedimento pregiudica le esigenza educative del minorenne". 

… e giudice di pace 
Ancora, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 (Giudice di pace), prevede la possibilità dell'archiviazione del procedimento nei casi di 
particolare tenuità. Secondo la disposizione, "Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del 
danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionala e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione 
penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di 
famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato". 

Conclusioni 
L'apertura mostrata dal legislatore verso la problematica dell'offensività appare destinata in futuro ad innovare tutto il sistema 
penale. 
3.3. Ciò detto e venendo al caso di specie, è da ritenere che il giudice di merito abbia fatto buon governo dei principi illustrati, laddove 
ha riconosciuto a fronte delle oggetti ve circostanze del fatto e della modestia dell'attività posta in essere (coltivazione domestica di 
una piantina posta in un piccolo lo vaso sul terrazzo di casa, contenete un principio attivo di mg. 16), una condotta del tutto inoffensiva 
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dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice. 
- omissis - 

 

Questione n. 6 
La causa di non punibilit{ di cui all’art. 131-bis cod. pen. opera con riferimento agli illeciti 
penali definiti anche attraverso la tecnica delle soglie di punibilità? 
 
Sentenza risolutiva                                  Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681 
 
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. è 
compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di 
punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. 
 
Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Prima questione problematica 

Al riguardo occorre considerare che l'art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2, e 
quindi in epoca successiva alla pronunzia d'appello, emessa il 10 febbraio 2015 e relativa a fatto commesso il (OMISSIS). 
Questa Corte ha in numerose occasioni condivisibilmente ritenuto che, se non è stato possibile proporlo in grado di appello, il tema 
afferente all'applicazione del nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e può essere altresì rilevato d'ufficio 
ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2 (da ultimo Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109; Sez. 4, n. 22381 del 
17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308). 

Innovazione di diritto penale sostanziale 
Si è infatti in presenza, come sarà meglio esposto nel prosieguo, di innovazione di diritto penale sostanziale che disciplina 
l'esclusione della punibilità e che reca senza dubbio una disciplina più favorevole. Il novum trova quindi applicazione retroattiva ai 
sensi dell'art. 2 c.p., comma 4. L'elevato rango del principio espresso da tale ultima norma impone la sua applicazione ex officio, anche 
in caso di ricorso inammissibile, come ritenuto recentemente dalle Sezioni unite. Si è infatti condivisibilmente affermato il diritto 
dell'imputato, desumibile dal principio in questione, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel 
tempo; ed il dovere del giudice di applicare la lex mitior, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. U, n. 46653 del 
26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110). 
Naturalmente, quando non sia in questione l'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 
2, la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della causa di non punibilità. 

Accertamento 
2. Appurata la rilevanza della nuova disciplina, resta da intendere quale sia il ruolo della Corte di cassazione. In proposito si è 
ripetutamente ritenuto che vada compiuta una preliminare delibazione in ordine all'applicabilità in astratto del nuovo istituto sulla 
base degli elementi di giudizio disponibili alla stregua delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata; e 
che, in caso di valutazione positiva, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al giudice di merito per le pertinenti 
valutazioni e statuizioni (oltre alle sentenze sub 1, da ultimo, Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693; Sez. 4, n. 33821 
del 01/07/2015, Pasolini, Rv. 264357). 

Giudizio di legittimità 
In qualche pronunzia, peraltro, è stata pure ritenuta la possibilità di applicare direttamente, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. 
l), la causa di non punibilità quando risulti palese dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali 
della stessa, e un apprezzamento del giudice di merito che consenta di ritenere coerente la conclusione che il caso di specie debba 
essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 45073 del 16/09/2015, Barrara, Rv. 265224; Sez. 5, n. 
48020 del 07/10/2015, V., Rv. 265467). 
Il tema di cui si discute chiama effettivamente in campo l'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. i), che consente alla Corte di cassazione di 
adottare pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione del giudizio nella sede di merito è "superflua"; quando, cioè, 
per quel che qui interessa, non è richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità. 
Tale norma è stata ripetutamente ritenuta dalle Sezioni Unite fonte per l'adozione di pronunzie assolutorie nella sede di legittimità 
(Sez. U, n. 22327 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100; Sez. U, n. 22327 del 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224181); oltre che dalle 
sezioni semplici (ad es. Sez. 2, 11/11/2010, n. 41461, Franzi, Rv. 248927) Essa ha costituito pure la base normativa per applicare 
una causa di non punibilità sopravvenuta (ad es. Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Grieco, Rv 259110; Sez. 6, n. 17065 del 
26/04/2012, Cirillo, Rv. 252506). 

Art. 129 cod. proc. pen. 
In tali situazioni la pronunzia è adottata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Né un ostacolo può essere rinvenuto nel fatto che tale 
articolo, pur dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, non fa menzione 
dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità. Invero la norma ha portata generale, sistemica. Essa, come già ritenuto dalle 
Sezioni unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529), non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed 
autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei 
diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, 
presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. In breve, atteso l'indicato ruolo sistemico, 
l'articolo citato consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento. 
Occorre infine aggiungere che l'applicazione del meccanismo processuale di cui si discute non è preclusa nell'ambito del nuovo istituto, 
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a causa del diritto dell'imputato all'interlocuzione. 
Invero, il giudizio di legittimità è caratterizzato da ampio contraddittorio scritto ed orale su ogni aspetto della regiudicanda. 
E d'altra parte, naturalmente, la Corte non potrebbe comunque prosciogliere l'imputato con una formula meno favorevole di quella 
enunciata nella sentenza di merito; ma dovrebbe semmai addivenire ad esito più favorevole, come nel caso di sopravvenuta 
prescrizione, pure se il fatto è specialmente tenue. 

Valutazioni 
3. Resta da intendere quale sia la natura e la conformazione del giudizio demandato alla Corte di cassazione. 
Anticipando quanto sarà esposto più avanti, va considerato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la 
considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte 
ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Sulla base del 
fatto accertato e valutato dalla sentenza impugnata, dunque, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio che gli è 
proprio, afferente all'applicazione della legge; di accertare, cioè, se la fattispecie concreta è collocata entro il modello legale espresso 
dal nuovo istituto. 
Conclusivamente, quando la sentenza impugnata sia anteriore alla novella, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va 
ritenuta o esclusa senza che si debba rinviare il processo nella sede di merito. Ove esistano le condizioni di legge, l'epilogo decisorio è 
costituito, alla luce di quanto si è prima esposto ed alla stregua dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), e art. 129 c.p.p., da pronunzia di 
annullamento senza rinvio perché l'imputato non è punibile a causa della particolare tenuità del fatto. 

Seconda questione problematica 
4. Chiarito il contenuto del giudizio di legittimità, occorre intendere se l'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile al reato oggetto del 
giudizio. 
Il quesito di diritto devoluto alle Sezioni Unite è infatti "se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con 
il reato di guida in stato di ebbrezza". 

Sentenza Longoni 
La sentenza Longoni, evocata nell'ordinanza di rimessione, ha dato risposta positiva. Si è considerato che il nuovo istituto si giustifica 
alla luce della riconosciuta graduabilità del reato in relazione al disvalore d'azione e d'evento nonché all'intensità della colpevolezza. 
Occorre, dunque, compiere una valutazione relativa al fatto concreto; verificare se la irripetibile manifestazione dell'illecito presenti 
un ridottissimo grado di offensività. 

Reati di pericolo astratto o presunto 
Si è conseguentemente ritenuto che non vi sono ostacoli ad applicare l'istituto anche ai reati di pericolo astratto o presunto. In 
particolare, la previsione di un valore-soglia per la configurazione del reato svolge la sua funzione sul piano della selezione 
categoriale, mentre la particolare tenuità del fatto richiede un "vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale". 
Il principio, si è aggiunto, è applicabile anche il relazione alla più grave fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), 
dovendosi considerare non solo l'entità dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l'entità del pericolo o del 
danno cagionato. 
Tale esito interpretativo non è pregiudicato dalla previsione di un minore grado di alterazione che configura un illecito 
amministrativo. 

Reato e illecito amministrativo 
Infatti, reato ed illecito amministrativo presentano differenze evidenti e rilevanti, che definiscono autonomi statuti e discipline 
differenziate. Peraltro, si è infine aggiunto, l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del reato, dal quale 
discende l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ad opera del giudice penale. 
5. Questo approccio non presenta aspetti critici per ciò che attiene all'applicabilità del nuovo istituto al caso in esame; e le obiezioni 
esposte nell'ordinanza di rimessione non colgono nel segno. 

Norma 
Il tema, peraltro, non può essere esaminato in astratto, ma richiede di partire dal dato testuale. Occorre considerare che il legislatore 
ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima; ed alla 
non abitualità del comportamento. In tale ambito, come sarà meglio esplicitato più avanti, il fatto particolarmente tenue va 
individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del 
pericolo, il grado della colpevolezza. 
L'ordinanza di rimessione, dunque, non coglie nel segno e pecca di astrattezza quando lega il nuovo istituto al principio di offensività. 

Principio di offensività 
Le Sezioni Unite hanno già avuto occasione, recentemente, di evocare le radici e le inespresse potenzialità ermeneutiche del principio 
di offensività (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). 

Costituzionalizzazione 
Si è rammentata la sua costituzionalizzazione, conseguita attraverso la lettura integrata di diverse norme della legge fondamentale. 
Si è pure posto in luce (e lo si ribadisce nella presente sede) che l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla 
Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi; offensivi in misura apprezzabile. I beni 
giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per una interpretazione teleologica dei fatti che renda visibile la specifica offesa già 
contenuta nel tipo legale del fatto. Sul piano ermeneutico viene così superato lo stacco tra tipicità ed offensività. I singoli tipi di reato 
vanno ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera 
della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i 
comportamenti non offensivi dell'interesse protetto. In breve, è proprio il parametro valutativo di offensività che consente di 
individuare gli elementi fattuali dotati di tipicità; e di dare contenuto tangibile alle espressioni vaghe che spesso compaiono nelle 
formule legali. 
Da quanto precede emerge che il principio di offensività attiene all'essere o non essere di un reato o di una sua circostanza; e non è 
invece implicato nell'ambito di cui ci si occupa, che riguarda per definizione fatti senza incertezze pienamente riconducibili alla 
fattispecie legale. 

Depotenziamento 
La distinzione va sottolineata, anche per rispondere alle preoccupazioni espresse da chi teme che la nuova figura, consentendo di 
devitalizzare vicende marginali, finisca con il depotenziare il principio di offensività quale chiave per la congrua restrizione dell'area 
del penalmente rilevante. 
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Istituto di diritto sostanziale 
6. In realtà il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce 
dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti 
anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di 
pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano 
coerentemente. 

Presupposti 
Il dato normativo conduce senza dubbi di sorta a tale esito interpretativo. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una 
valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133 
c.p., comma 1. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di 
quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. 
Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. è la concreta manifestazione del reato che ne segna il 
disvalore. Come è stato persuasivamente considerato, qualunque reato, anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta 
illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco. 

Modalità della condotta 
7. Di particolare ed illuminante rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento. La nuova normativa 
non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne 
complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. 
Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli 
elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente; secondo l'insegnamento espresso nella pagina fondativa del fatto nella teoria 
generale del reato. Ed è chiaro che la novella intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in 
questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore. 

Fatto storico 
Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale 
non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo 
istituto. L'opinione contraria manifestata dall'ordinanza di rimessione è deviata dalla impropria sovrapposizione tra il fatto tipico ed 
il fatto storico; tra l'offesa e la sua entità. 

Reati senza offesa 
Dunque, pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera 
omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa, dovendosi considerare la concreta 
manifestazione del fatto illecito. 
Del resto, l'esperienza giuridica mostra esempi eloquenti: non è certo indifferente, nella ponderazione del disvalore del fatto e del 
bisogno di pena, se un comportamento che si estrinseca in un mero rifiuto sia accompagnato da manifestazioni di irriguardosa e 
violenta opposizione o sia invece dovuto ad una non completa comprensione del contesto, ovvero a concomitanti esigenze personali 
socialmente apprezzabili. 
Per di più, la tesi espressa dall'ordinanza di rimessione condurrebbe a conseguenze paradossali: l'inapplicabilità dell'istituto ai reati 
bagatellari, caratterizzati di solito dall'omissione di una prescrizione, con conseguente frustrazione delle finalità deflative sottese alla 
novella. Pure per tali reati, invece, occorre considerare il contesto: l'entità, l'oggetto, gli effetti della condotta ed ogni altro elemento 
significativo. 

Art. 133, primo comma, cod. pen. 
8. Tale ricostruzione dell'istituto trova ulteriore conferma nella necessità di compiere le valutazioni di cui si discute alla luce dell'art. 
133 c.p., comma 1. 
Il richiamo mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. A tale riguardo sono state manifestate perplessità, alimentate dal timore che vengano richieste indagini complesse 
sulla sfera interiore, incompatibili con la spedita applicazione del nuovo istituto, e possibili cause di derive incontrollabili 
nell'esercizio della discrezionalità Si tratta di dubbi che non sono fondati. La pertinenza del richiamo emerge icasticamente dalla 
stessa intitolazione dell'art. 133, dedicato alla valutazione della gravità del reato agli effetti della pena; atteso che il nuovo istituto è 
stato configurato proprio come una causa di esclusione della punibilità. 
D'altra parte, occorre considerare che se è vero che lo sviluppo del progetto normativo ha in più occasioni mostrato di preferire la 
considerazione dei tratti più obiettivabili rifuggendo dai profili interiori, tuttavia, come ormai comunemente ritenuto, anche 
l'elemento soggettivo del reato penetra nella tipicità oggettiva. 

Colpevolezza 
Ciò è particolarmente chiaro nell'ambito della colpa, ove rileva il tratto obiettivo della violazione della regola cautelare. Ma anche 
nell'ambito del dolo condotta e colpevolezza s'intrecciano. 
Soprattutto, infine, la dottrina della colpevolezza è troppo profondamente legata al tema della pena e della sua commisurazione 
perché se ne possa prescindere del tutto nell'ambito della valutazione sulla sua meritevolezza richiesta dalla novella. Si vuol dire che 
razionalmente, nel disciplinare la graduazione dell'illecito, si è fatto riferimento non solo al disvalore di azione e di evento ma anche 
al grado della colpevolezza. 

Profilo soggettivo 
La rilevanza del profilo soggettivo emerge, del resto, dal parere espresso dalla Camera sullo schema di decreto legislativo. Si è 
considerato che il parametro della modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva sul grado della colpa e 
sull'intensità del dolo; e si è quindi proposto di introdurre il richiamo esplicito all'art. 133 c.p., comma 1, che compare nell'atto 
normativo. 
Tali brevi considerazioni corroborano la prospettata ricostruzione della nuova figura giuridica. Essendo richiesta la ponderazione 
della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un 
apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla 
condotta; ed è quindi escluso che una preclusione possa derivare dalla modesta caratterizzazione, sul piano descrittivo, della 
fattispecie tipica. 

Entità del danno o del pericolo 
9. L'approccio proposto può essere ripetuto in guisa non molto dissimile per ciò che riguarda la ponderazione dell'entità del danno o 
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del pericolo. Anche qui nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione 
mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze. 

Apprezzamento gradualistico 
L'ordinanza di rimessione sembra dubitare che siffatta valutazione possa esser fatta con riguardo a illeciti nei quali sia impossibile o 
difficile compiere un apprezzamento gradualistico rapportato all'entità della lesione od esposizione a pericolo di un bene giuridico; o 
nei quali la misurazione sia stata espressa direttamente dal legislatore attraverso l'individuazione di soglie, fasce di rilevanza penale 
odi graduazione dell'entità dell'illecito. 
Pure tale dubbio è ingiustificato. Esso è ancora una volta determinato dall'idea che la valutazione afferente all'esiguità del fatto o 
dell'offesa debba essere articolata nel rispetto della tradizione che lega il principio di offensività alla lesione od esposizione a 
pericolo del bene giuridico. Si tratta di un approccio che non tiene conto della disciplina legale. 

Ambito di applicazione 
Il legislatore, come si è accennato, ha esplicato una complessa elaborazione per definire l'ambito dell'istituto. Da un lato ha compiuto 
una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena; e vi ha aggiunto un elemento d'impronta personale, 
pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento. Dall'altro lato ha demandato al giudice una 
ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza. Ha infine limitato la 
discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, 
crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.. 

Esiguità del disvalore 
Da tale connotazione dell'istituto emerge un dato di cruciale rilievo, che deve essere con forza rimarcato: l'esiguità del disvalore è 
frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si 
sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. 
Da quanto precede discende che la valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o 
escludere il giudizio di marginalità del fatto. Tale conclusione è desunta non solo dalla complessiva articolazione della disciplina cui si 
è sopra fatto cenno, ma anche da due argomenti specifici. 

Presupposti 
In primo luogo, il legislatore ha espressamente previsto che la nuova disciplina trova applicazione anche quando la legge prevede la 
particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Dunque, anche in presenza di un danno di speciale tenuità 
l'applicazione dell'art. 131-bis è pur sempre legata anche alla considerazione dei già evocati indicatori afferenti alla condotta ed alla 
colpevolezza. 
D'altra parte, quando si è voluto evitare che la graduazione del reato espressa in una circostanza aggravante ragguagliata all'entità 
della lesione sia travolta da elementi di giudizio di segno opposto afferenti agli altri indicatori previsti dalla legge lo si è ha fatto 
esplicitamente: l'offesa non può essere ritenuta tenue quando la condotta ha cagionato, quale conseguenza non voluta, lesioni 
gravissime. 

Concezione gradualistica del reato 
In breve, è stata accolta in tutto e per tutto la concezione gradualistica del reato già nitidamente scolpita nell'insegnamento 
Carrariano: "nella ricerca sul grado si esamina un fatto nelle eccezionali accidentalità del suo concreto modo di essere nella 
individualità criminosa nella quale si estrinseca"; e, nel rispetto della legge, tale giudizio non può che essere rimesso al magistrato 
"perché l'uomo deve essere condannato secondo la verità e non secondo le presunzioni". Si tratta, d'altra parte, di approccio non solo 
tradizionale ma anche moderno, ripreso dagli studiosi che hanno analizzato i mutevoli pesi dell'esperienza giuridica proprio per 
cogliervi criteri di selezione di comportamenti per l'appunto minori, meritevoli di trattamento differenziato. 

Soglia quantitativa 
10. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere agli interrogativi che riguardano la fattispecie in esame. Essa si inscrive nella 
categoria degli illeciti che presentano una soglia quantitativa che segna l'ambito di rilevanza penale del fatto o che regola la gravità 
dell'offesa. Qui il dato oggetto di misurazione è il tasso alcoolemico. 
Orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. 
Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto 
ritenuto dall'ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione. 
Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte 
evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. 

Valore-soglia 
Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente 
esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, 
nessuna presunzione è consentita. 

Esempio 
Tale conclusione, desunta dai principi espressi dalla nuova normativa, è anche perfettamente aderente al senso comune ed alla pratica 
giudiziaria. è illuminante l'esempio, già evocato dalla sentenza Longoni, dell'agente che, in stato di grave alterazione alcoolica 
integrante la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), si pone alla guida di un'auto in un parcheggio isolato, spostandola di 
qualche metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole. 
11. Resta da esaminare l'obiezione per cui la valutazione sulla tenuità del fatto è preclusa nell'ambito delle fattispecie in cui non è 
richiesto l'accertamento della concreta pericolosità della condotta tipica. 

Categorie 
A tale riguardo occorre considerare che la contravvenzione di cui si discute si inscrive effettivamente nella categoria di illeciti in cui 
la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in guisa categoriale: è ritenuta una volta per tutte dal legislatore, che individua 
comportamenti contrassegnati, alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza, dall'attitudine ad aggredire il bene 
oggetto di protezione. Si tratta, in breve, dei reati di pericolo presunto: nessuna indagine è richiesta sulla fattispecie concreta e sulla 
concreta pericolosità in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. Si tratta, è bene rammentarlo, di una categoria di illeciti che trova 
frequente espressione in reati contravvenzionali connotati proprio dal superamento di valori soglia ritenuti per l'appunto tipicamente 
pericolosi. 
Orbene, non è da credere che tale conformazione della fattispecie faccia perdere il suo ancoraggio all'idea di pericolo ed ai  beni 
giuridici che si trovano sullo sfondo. Al contrario, come ormai diffusamente ritenuto, si tratta di illeciti che presentano un forte 
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legame con l'archetipo della pericolosità e garantiscono, anzi, il rispetto del principio di tassatività, assicurando la definita 
conformazione della fattispecie alla stregua di accreditate informazioni scientifiche e di razionale ponderazione degli interessi in 
gioco; ed eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l'offensività del fatto. 
Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l'offesa, resta pur sempre spazio 
per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità 
dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto 
pregiudizievole rispetto al bene tutelato. 

Esempi 
Per esemplificare, non è per nulla indifferente nella ottica gradualistica che qui interessa, che l'irregolare scarico di acque reflue 
avvenga in un territorio riccamente urbanizzato, magari con fonti di approvvigionamento idrico; o che avvenga, invece, in un luogo 
assai remoto privo di significative connessioni, dirette o indirette, con oggetti pertinenti alla tutela ambientale. 
É agevole, a questo punto, tradurre le indicate enunciazioni di principio nell'ambito di cui ci si occupa, non prima, però, di aver posto 
un'ultima preliminare precisazione. Non può ritenersi che lo sfondo di tutela del reato di cui all'art. 186, comma 2, sia quello della 
regolarità della circolazione. Istanze di sicurezza e regolarità della circolazione permeano, nel complesso, il codice della strada. 
Tuttavia la nostra contravvenzione ha una evidente e ben poco mediata correlazione con i beni della vita e dell'integrità personale. 
Tale conclusione non si trae solo da diretta, vivida e comune fonte esperienziale. è la stessa disciplina legale a fornire univoca 
indicazione in tal senso. Il comma 2-bis prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, il reato è 
aggravato. Più in generale, l'art. 222 prevede severe sanzioni amministrative accessorie quando dalla violazione di norme del Codice 
derivano danni alle persone. 
Dunque, conclusivamente, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell'illecito connesso all'applicazione dell'art. 131-bis 
consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso 
con riguardo ai beni indicati. Nuovamente, appare illuminante l'esempio prima proposto: non è indifferente che il veicolo sia stato 
guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente. 

Illecito amministrativo 
12. Tale conclusione non è ostacolata neppure dalla considerazione che al di sotto della soglia di rilevanza penale esiste una fattispecie 
minore che integra un illecito amministrativo. Invero, come già evidenziato dalla sentenza Longoni, l'illecito penale e quello 
amministrativo, pur essendo parti del più ampio diritto punitivo, presentano differenze tanto evidenti quanto rilevanti, che 
delineano autonomi statuti. Tale condivisa enunciazione si pone sulla scia di ripetute prese di posizioni delle Sezioni Unite che, da 
ultimo, hanno avuto occasione di ribadire la piena autonomia dei connotati e dei principi delle violazioni amministrative rispetto a 
quelle penali (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694). 

Sanzione amministrative accessorie 
Ancor più, occorre considerare che la pena costituisce sanzione specialmente afflittiva e reca comunque un peculiare stigma. Ciò 
giustifica razionalmente che la sua inflizione sia oggetto di una speciale considerazione ispirata, appunto, dalla valutazione in ordine 
sua concreta necessità. 
13. Il tema da ultimo trattato impone di esaminare, infine, la questione problematica afferente agli effetti della pronunzia ex art. 131-
bis cod. pen. sulle sanzioni amministrative accessorie. Come si è visto, la sentenza Longoni e l'ordinanza di rimessione propongono 
soluzioni opposte: l'una ammette, l'altra esclude l'irrogazione di tale sanzione. Le diverse soluzioni, come pure si è accennato, hanno 
qualche riflesso nella discussione sull'applicabilità del nuovo istituto al reato di guida in stato di ebbrezza. Nessuna delle due 
prospettazioni è fondata. La nuova normativa non reca alcuna indicazione al riguardo. Tuttavia, la fattispecie di cui ci si occupa è 
collocata in un organico corpus normativo che agli artt. 224 e 224-ter disciplina l'applicazione delle dette sanzioni. Quando la 
sentenza di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. o il decreto penale sono irrevocabili, l'autorità 
amministrativa dà corso all'esecuzione delle sanzioni accessorie disposte dal giudice. Invece, in caso di sentenza di proscioglimento, 
la stessa autorità dispone le cessazione delle eventuali misure adottate in via provvisoria: la patente ed il veicolo vengono restituiti. 
La normativa si occupa pure dell'estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato: l'amministrazione, verificata 
l'esistenza delle condizioni di legge, procede all'applicazione delle sanzioni amministrative. In breve, quando manca una pronunzia 
di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza 
dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per 
così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova 
razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo 
ad una pronunzia di condanna. Tale soluzione interpretativa, fondata sulla ritrovata autonomia della sanzione accessoria, trova 
conferma nell'ultimo periodo dell'art. 224, comma 3 e dell'art. 224-ter, comma 6: l'estinzione della pena successiva alla sentenza 
irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Tale enunciazione rende viepiù 
chiara la virtuale autonomia delle sanzioni amministrative, che si manifesta anche a seguito dell'estinzione delle sanzioni penali. E 
non vi è chi non veda che coerenza del sistema impone di ritenere che tale autonomia si manifesti anche nel caso in cui la punibilità 
sia esclusa a mente della nuova normativa. Si può dunque concludere che il nuovo istituto si limita, razionalmente, a richiedere un 
giudizio sull'utilità o l'inutilità della pena e non ha riflessi sulle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, che sono 
governate da istanze e regole distinte. Da tutto quanto precede si trae la definitiva conclusione che nessuna preclusione osta 
all'applicazione della nuova normativa al reato in discussione.  

Non abitualità del comportamento 
14. Come si è sopra accennato, l'ambito applicativo del nuovo istituto è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena 
edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento. Tale ultimo aspetto presenta concreta 
rilevanza nel presente giudizio. Infatti, dal certificato penale emerge che l'imputato ha subito condanne per violazione delle norme 
sulla immigrazione clandestina, con pena sospesa; guida in stato di ebbrezza; guida senza patente; uso di atto falso e violazione 
dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente. Occorre dunque intendere quale sia la portata del terzo comma dell'art. 131-bis che 
definisce il comportamento abituale. Sebbene la relazione al decreto legislativo ritenga esemplificative le indicazioni offerte dalla 
norma, è condivisibile l'opinione diffusa ed autorevole che si sia in presenza di norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità. Tale 
interpretazione è confermata dal fatto che il progetto originario aveva deliberatamente omesso di definire l'abitualità al fine di lasciare 
al giudice spazi di manovra che, invece, il legislatore ha evidentemente ritenuto di dover eliminare. Il testo della legge lascia subito 
intendere che il nuovo istituto dell'abitualità è frutto del sottosistema generato dalla riforma ed al suo interno deve essere letto. 
Sarebbe dunque fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della recidiva. In breve, 
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secondo opinione comune e condivisa, la norma intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti 
"seriali". Alcune indicazioni della nuova normativa sono chiare, atteso il riferimento ad istituti codicistici: delinquente abituale, 
professionale, per tendenza. Parimenti non oscuro è il riferimento alla commissione di "più reati della stessa indole". In primo luogo, 
non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una 
pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione 
dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta 
all'applicazione dell'istituto. Tale interpretazione è in linea con l'idea di serialità delle condotte che, come si è accennato, ha 
dall'inizio accompagnato l'iter del decreto, ma è controversa. Esiste, tuttavia un dato testuale che risulta dirimente. La Commissione 
Giustizia, nel vagliare lo schema di decreto legislativo, ne ha richiesto l'adeguamento con l'introduzione di un comma dedicato alla 
definizione dell'abitualità del comportamento recante la previsione che "Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo 
autore... abbia commesso altri reati della stessa indole". Tale formula è stata in effetti riportata nell'atto normativo con una piccola e 
sicuramente accidentale variazione: l'espressione "altri reati" è divenuta "più reati". Dunque tenendo a base il testo indicato dalla 
Camera e la sua ratio, emerge che l'alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità 
ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. I reati possono 
ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in 
questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti. La pluralità dei reati può concretarsi non 
solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado 
di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui. 
Ulteriore questione è se il reato ritenuto non punibile per tenuità (e conseguentemente iscritto nel casellario) rilevi ed in che modo 
ai fini di cui si discute. A tale riguardo occorre premettere che la procedura di memorizzazione delle pronunzie adottate per tenuità 
dell'offesa costituisce strumento essenziale per la stessa razionalità ed utilità dell'istituto. Infatti è agevole cogliere che l'assenza di 
annotazione determinerebbe, incongruamente, la possibilità di concessione della non punibiltà molte volte nei confronti della stessa 
persona. Né appaiono condivisibili le preoccupazioni di chi vede in tale memorizzazione un vulnus a diritti fondamentali, quando 
l'accertamento dell'esistenza del reato implicato in tale genere di pronunzia non sia avvenuto all'esito del giudizio. Tali perplessità 
non tengono conto del fatto che l'annotazione è l'antidoto indispensabile contro l'abuso dell'istituto. Se questo è il trasparente scopo 
della previsione, non si scorge per quale ragione chi abbia fruito del beneficio all'esito di una procedura che lo ha personalmente 
coinvolto, possa dolersi della discussa annotazione. Occorre tuttavia ribadire che la trascrizione della decisione serve e rileva solo 
all'interno del sottosistema di cui ci si occupa. Il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla 
dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole 
richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento. Insomma, nella valutazione 
complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti 
accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis. Infine è da considerare l'ultima categoria di reati Indicati dalla norma: quelli 
che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il legislatore evoca senz'altro, in primo luogo, reati che presentano 
l'abitualità come tratto tipico: il pensiero corre subito, esemplificativamente, al reato di maltrattamenti in famiglia. Analogamente per 
ciò che riguarda i reati che presentano nel tipo condotte reiterate. Anche qui un esempio si rinviene agevolmente nel reato di atti 
persecutori. In tali ambiti, può dirsi, la serialità è un elemento della fattispecie ed è quindi sufficiente a configurare l'abitualità che 
esclude l'applicazione della disciplina; senza che occorra verificare la presenza di distinti reati. Meno agevole è intendere il 
riferimento alle condotte plurime. Non è tuttavia inevitabile liberarsi del problema interpretativo ritenendo che si sia in presenza di 
una mera, sciatta ripetizione di ciò che è stato denominato abituale o reiterato; ed occorre piuttosto cercare di dare un distinto senso 
all'espressione. Orbene, l'unica praticabile soluzione interpretativa è quella di ritenere che si sia fatto riferimento a fattispecie 
concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti. Anche qui un esempio: 
un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di 
distinte misure di prevenzione, da un consolidato regime di disinteresse per la sicurezza. In una situazione di tale genere la pluralità 
e magari la protrazione dei comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale.  

Conclusioni 
15. I principi sin qui esposti possono essere sintetizzati come segue. "L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in 
presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma". "Il comportamento è abituale quando l'autore ha 
commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento". "Alla esclusione della 
punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie 
stabilite dalla legge". "La inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio di tale causa di 
esclusione della punibilità". "Nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione per fatti commessi prima dell'entrata in 
vigore della nuova normativa, la relativa questione, in applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi 
dell'art. 609 c.p.p., comma 2". "La Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza di tale causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio 
ex art. 129 c.p.p., comma 1, annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l)".  

- omissis - 

 

Questione n. 7 
La causa di non punibilit{ di cui all’art. 131-bis cod. pen. opera con riferimento agli illeciti 
penali che sanzionano una mera disubbidienza? 
 
Sentenza risolutiva                                  Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13682 
 
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p. è 
compatibile con il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico previsto dall'art. 186, 
comma 7, c. strad. 
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Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

1. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite attiene al seguente quesito: 
"Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia compatibile con il reato di rifiuto di 
sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7. 

- omissis - 
5. Chiarito il contenuto del giudizio di legittimità, occorre intendere se l'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile al reato oggetto del 
giudizio. 

Sentenza Pasolini 
5.1. La sentenza Pasolini evocata nell'ordinanza di rimessione, ha dato risposta positiva. è stata annullata con rinvio la pronunzia di 
merito a seguito della sopravvenuta disciplina più favorevole. 
Si è considerato che alla stregua della sentenza impugnata non emerge una condotta di guida concretamente pericolosa, e che la pena 
è stata irrogata in misura pari al minimo edittale, sicché esistono indici significativi nel senso della possibile sussunzione del fatto 
nell'ipotesi di particolare tenuità, che dovranno essere valutati dal giudice del rinvio. 
5.2. Questo approccio non presenta aspetti critici per ciò che attiene all'applicabilità del nuovo istituto al caso in esame; e le obiezioni 
esposte nell'ordinanza di rimessione non colgono nel segno. 

- omissis - 
Accertamento 

10. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere agli interrogativi che riguardano la fattispecie in esame. Come si è 
accennato, l'ordinanza di rimessione ritiene che la valutazione sulla tenuità del fatto sia preclusa nell'ambito delle fattispecie in cui non 
è richiesto l'accertamento della concreta pericolosità della condotta tipica. 

Art. 186, settimo comma, C.d.S. 
A tale riguardo occorre considerare che l'illecito di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, sanziona il rifiuto di sottoporsi all'indagine 
alcoolimetrica volta all'accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal comma 2 dello stesso articolo. In conseguenza, la 
lettura della ratio e dello sfondo di tutela che presiedono alla contravvenzione in esame sarebbe fallace ed astratta se non si 
confrontasse con l'intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno è punito con le sanzioni previste dall'altro. In breve, il 
comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente 
irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente 
la deliberata elusione. 

Concreta pericolosità 
Dunque, non può farsi a meno di esaminare la collaterale contravvenzione di cui al richiamato comma 2 dell'art. 186. Essa si inscrive 
nella categoria di illeciti in cui la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in guisa categoriale: è ritenuta una volta per tutte dal 
legislatore, che individua comportamenti contrassegnati, alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza, 
dall'attitudine ad aggredire il bene oggetto di protezione. Si tratta, in breve, dei reati di pericolo presunto: nessuna indagine è 
richiesta sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosità in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. Si tratta, è bene 
rammentarlo, di una categoria di illeciti che trova frequente espressione in reati contravvenzionali connotati proprio dal 
superamento di valori soglia ritenuti per l'appunto tipicamente pericolosi. 

Tassatività 
Orbene, non è da credere che tale conformazione della fattispecie faccia perdere il suo ancoraggio all'idea di pericolo ed ai beni 
giuridici che si trovano sullo sfondo. Al contrario, come ormai diffusamente ritenuto, si tratta di illeciti che presentano un forte 
legame con l'archetipo della pericolosità e garantiscono, anzi, il rispetto del principio di tassatività, assicurando la definita 
conformazione della fattispecie alla stregua di accreditate informazioni scientifiche e di razionale ponderazione degli interessi in 
gioco; ed eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l'offensività del fatto. 

Incidenza sul bene tutelato 
Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l'offesa, resta pur sempre spazio 
per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità 
dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto 
pregiudizievole rispetto al bene tutelato. 

Regolarità della circolazione 
É agevole, a questo punto, tradurre le indicate enunciazioni di principio nell'ambito di cui ci si occupa, non prima, però, di aver posto 
un'ultima preliminare precisazione. Non può ritenersi che lo sfondo di tutela del reato di cui all'art. 186, comma 2, sia quello della 
regolarità della circolazione. Istanze di sicurezza e regolarità della circolazione permeano, nel complesso, il codice della strada. Tuttavia 
la nostra contravvenzione ha una evidente e ben poco mediata correlazione con i beni della vita e dell'integrità personale. Tale 
conclusione non si trae solo da diretta, vivida e comune fonte esperienziale. è la stessa disciplina legale a fornire univoca indicazione 
in tal senso. Il comma 2-bis prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, il reato è aggravato. Più 
in generale, l'art. 222 prevede severe sanzioni amministrative accessorie quando dalla violazione di norme del Codice derivano 
danni alle persone. 

Gravit{ dell’illecito 
Dunque, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell'illecito connesso all'applicazione dell'art. 131-bis consente ed anzi 
impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni 
indicati. Per esemplificare: non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata 
velocità in una strada affollata, magari generando un incidente. E l'indicato intreccio tra le due contravvenzioni impone di 
considerare, ai fini che qui interessano, pure con riguardo a quella di mero rifiuto lo sfondo fattuale, la rischiosità del contesto nel 
quale l'illecito s'inscrive. 

Conclusioni 
11. Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: 
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"La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di 
sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7". 

- omissis - 

 

Questione n. 8 
L’utilizzo espisodico, per fini personali, da parte del pubblico ufficiale, del telefono di ufficio 
integra il reato di peculato? 
 
Sentenza risolutiva                                 Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2012, n. 19054    
 
In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio 
che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e 
legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al 
patrimonio della p.a. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, 
mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente 
e funzionalmente significative. 
 

Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

1. La questione per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è "se l'utilizzo per fini personali di utenza telefonica assegnata 
per ragioni di ufficio integri o meno l'appropriazione richiesta per la configurazione del delitto di peculato ex art. 314 c.p., comma 1, 
ovvero una condotta distrattiva o fraudolenta rispettivamente inquadrabile nel delitto di abuso di ufficio o in quello di truffa aggravata 
a danno dello Stato". 

- omissis – 
Art. 314 cod. pen. 

4. Per risolvere compiutamente la questione sottoposta alla Corte, è indispensabile tracciare, nei limiti di pertinenza, un, sia pur 
rapido, profilo di alcuni tratti salienti del delitto di peculato, nelle due forme previste dall'attuale testo dell'art. 314 c.p.. 
4.1. Nella sua originaria formulazione, la condotta di peculato si articolava in due forme, l'appropriazione e la distrazione.  

L. 86/1990 
Con la riforma introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, si è: a) formalmente soppressa l'ipotesi della distrazione a profitto proprio 
o di altri; b) abrogato il delitto (di cui all'art. 315 c.p.) di malversazione a danno di privati (rifluito nella modificata fattispecie di 
peculato); c) introdotto, al comma secondo dell'art. 314, l'ipotesi del peculato d'uso. 

Ratio della riforma 
La introduzione del peculato d'uso come figura autonomamente disciplinata è stata in particolare spiegata con l'intento sia di 
superare le precedenti incertezze sulla rilevanza penale delle condotte ad essa riconducibili, sia di colmare possibili vuoti di tutela al 
riguardo. 

Bene giuridico 
La riforma del '90, pur se ha tendenzialmente accentuato l'aspetto del disvalore in sé dell'abuso qualificato e interessato del 
possesso, rispetto alla protezione del patrimonio, non ha sostanzialmente inciso sul carattere plurioffensivo del reato, quale 
tradizionalmente riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza, in relazione alla duplice tutela del buon andamento dell'attività della 
pubblica amministrazione (sotto i profili della legalità, efficienza, probità e imparzialità) e del patrimonio della stessa o di terzi (v., fra 
le tante, Sez., 6, n. 8009 del 10/06/1993, n. 8009, Ferolla, Rv. 194921): plurioffensività ritenuta peraltro, generalmente, alternativa, 
con la conseguenza, in particolare, che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza 
della lesione dell'altro interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 
25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004, Aiello, Rv. 231032; Sez. 6, n. 4328 del 02/03/1999, Abate, Rv. 
213660). 

Previo rapporto con la cosa 
4.2. Il costante orientamento della giurisprudenza, in conformità al tenore letterale del dato normativo di cui all'art. 314 c.p., 
interpreta la nozione del previo rapporto del pubblico agente con la res in senso più ampio del possesso civilistico (Sez. 6, n. 396 del 
06/06/1990, Di Salvo), ricomprendendovi, oltre alla detenzione materiale, anche la (mera) disponibilità giuridica della cosa (Sez. 6, n. 
6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Finocchi, Rv. 211008), intesa come concreta possibilità del soggetto agente di inserirsi, con un atto 
dispositivo - derivante dalla sfera di competenza o comunque da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, anche se in contrasto con 
norme giuridiche o atti amministrativi - nelle operazioni finalizzate alla concreta apprensione (v. al riguardo Sez. 6, n. 11633 del 
22/01/2007, Guida, Rv. 236146). 
Anche in dottrina si aderisce ad una nozione di possesso in senso lato, sganciata dalla visione civilistica di possesso ex art. 1140 c.c., 
ritenendosi che il possesso, e la disponibilità, sono poteri giuridici che attribuiscono all'agente pubblico la possibilità di operare sulla 
destinazione della cosa mobile, per distoglierla dal fine tutelato dal diritto ed avviarla indebitamente verso una finalità propria del 
soggetto attivo. 

Oggetto materiale 
4.3. Oggetto materiale del delitto di peculato è il denaro o altra cosa mobile. L'espressione "cosa mobile" denota ogni entità oggettiva 
materiale, fungibile o infungibile, idonea ad essere trasportata da un luogo all'altro. 
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Cosa mobile 
Secondo la più recente giurisprudenza (Sez. 2, n. 20647 dell'11/05/2010, Corniani, Rv, 247271) in tema di reati contro il patrimonio, 
per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od 
appropriazione e che possa essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa 
tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte. 

Energie 
Alla "cosa", inoltre, è parificata ex art. 624 c.p., comma 2, "l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico" Da tale 
ambito si ritengono però generalmente escluse le energie umane, o muscolari, inscindibili dalla persona e insuscettibili, come tali, di 
autentica appropriazione. 

Valore economico 
Il requisito del valore economico - presunto per l'energia elettrica, da dimostrarsi per le altre energie - definisce l'ambito di 
applicabilità della disposizione, in cui rientrano solo le energie che vengono captate dall'uomo, mediante l'apprestamento di mezzi 
idonei, in modo tale da essere impiegate a fini pratici, distribuite, scambiate, etc.: deve trattarsi, dunque, di una forza della natura 
misurabile in denaro, per cui deve esservi sia un soggetto che la controlla, sia un soggetto disposto normalmente a versare un 
corrispettivo per averla in godimento. 

Separabilità delle energie 
Si ritiene in dottrina che l'equiparazione dell'energia alla cosa mobile sussiste solo se l'energia possa venire posseduta separatamente 
dalla cosa da cui promana. Di conseguenza, tutte le volte che il possesso dell'energia dipenda e sia inseparabile dal possesso della 
cosa da cui promana (es., possesso di animali, macchinari), la configurabilità del reato deve essere giudicata in rapporto alla cosa, 
non in rapporto all'energia; con la conseguenza che, in tali ipotesi, si applicheranno, se del caso, i principi validi per il peculato d'uso. 

Beni immateriali 
Sia in dottrina che in giurisprudenza (Sez. 2, n. 20647 dell'11/05/2010, Comiani, Rv. 247270; Sez. 2, n. 36592 del 26/09/2007, 
Trementozzi, Rv. 237807) si esclude che i beni immateriali - sia personali (vita, onore, prestigio, etc.), che patrimoniali (opere 
dell'ingegno, invenzioni industriali, ditta, insegna, marchio, etc.) - possano costituire oggetto di peculato, perché non sono cose. 

Diritti 
Tradizionalmente si esclude anche che possa costituire oggetto di possesso e, quindi, di appropriazione, un diritto. 

Appropriazione 
4.4. La condotta di "appropriazione" identifica il comportamento di chi fa propria una cosa altrui, mutandone il possesso, con il 
compimento di atti incompatibili con il relativo titolo e corrispondenti a quelli riferibili al proprietario. Essa si articola in due momenti: 
il primo, negativo (c.d. "espropriazione"), di indebita alterazione dell'originaria destinazione del bene; il secondo, positivo (c.d. 
"impropriazione"), di strumentalizzazione della res a vantaggio di soggetto diverso dal titolare del diritto preminente. 

Intervertio possessionis 
Con l'interversio possessionis, il soggetto inizia a trattare il denaro o la cosa mobile come fossero suoi, compiendo su di essi uno o più 
atti di disposizione - comportamenti materiali o atti negoziali - che, incompatibili con il titolo del possesso, rivelano una signoria che 
non gli compete e che egli indebitamente si attribuisce. 
Nell'esercizio effettivo di una o più facoltà spettanti solo all'autentico dominus si realizza quella "conversione della cosa a profitto 
proprio o altrui" che, tradizionalmente indicata come ricompresa nel concetto stesso di appropriazione, non può non emergere anche 
là dove, come nell'art. 314 c.p., e diversamente da quanto avviene per il delitto di appropriazione indebita (dove, previsto come 
"ingiusto", compare quale finalizzazione del dolo specifico), il profitto proprio o altrui non risulti testualmente menzionato dalla 
norma. 
Secondo la giurisprudenza, la nozione di appropriazione nell'ambito del delitto di peculato - realizzantesi con l'inversione del titolo 
del possesso da parte del pubblico agente, che si comporta, oggettivamente e soggettivamente, uti dominus nei confronti della res 
posseduta in ragione dell'ufficio, che viene, correlativamente, estromessa in toto dal patrimonio dell'avente diritto - è rimasta invariata 
anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 86 del 1990 (Sez. 6, n. 8009 del 10/06/1993, Ferolla, Rv. 194923). 

Distrazione 
L'espunzione della distrazione dal nuovo testo dell'art. 314 c.p., ha reso particolarmente delicato il problema dei rapporti tra le 
nozioni di "appropriazione" e "distrazione". 
In giurisprudenza si ritiene che l'eliminazione della parola "distrazione" dal testo dell'art. 314 c.p., operata dalla L. n. 86 del 1990, 
non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall'agente pubblico 
nell'area di rilevanza penale dell'abuso d'ufficio.  

Fini privati 
Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tali risorse vengano sottratte da una destinazione 
pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il 
delitto di peculato.  

Diverso fine pubblico 
La condotta distrattiva, invece, può rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata per opera 
dell'agente, mantenga la propria natura pubblica e non vada a favorire interessi estranei alla p.a. (Sez. 6, n. 17619 del 19/03/2007, 
Porpora; Sez. 6, n. 40148 del 24/10/2002, Gennari). 

- omissis - 
Peculato d’uso 

4.5. Quanto in particolare al peculato d'uso, si osserva che tale figura replica strutturalmente lo schema del furto d'uso, mirando, da 
un lato, ad arginare arbitrarie dilatazioni interpretative del peculato comune e, dall'altro, a reprimere condotte che nel previgente 
sistema erano irrilevanti, con un temperamento del trattamento sanzionatorio in relazione al minor disvalore del fatto. 

Natura giuridica 
Secondo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente, il peculato d'uso previsto dal comma secondo dell'art. 314, non 
costituisce un'attenuante del delitto di peculato, bensì una figura del tutto autonoma, per impianto strutturale, rispetto al reato di 
peculato di cui al comma 1. I due commi prevedono, pertanto, due diverse ipotesi di reato (Sez. 6, n. 6094 del 27/01/1994, 
Liberatore, Rv. 199187; Sez. 6,, n. 8156 del 29/04/1992, De Bortoli, Rv. 191407). 

Elemento specializzante 
In effetti, la previsione contenuta nel secondo comma, connotata dalla finalità dell'agente quale elemento specializzante, delinea una 
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condotta intrinsecamente diversa da quella del primo comma, in quanto l'uso momentaneo, seguito dall'immediata restituzione della 
cosa, non integra un'autentica appropriazione, realizzandosi, quest'ultima, solo con la definitiva soppressione della destinazione 
originaria della cosa. 

Denaro e cose di quantità 
Per la giurisprudenza nettamente prevalente (contrastata da parte della dottrina), l'ipotesi lieve di peculato prevista dal capoverso 
dell'art. 314 cod. pen. non è configurabile rispetto al denaro (Sez. 6, n. 27528 del 21/05/2009, Severi, Rv. 244531; Sez. 6, n. 3411 del 
16/01/2003, Ferrari, Rv. 224060; Sez. 6, n. 8286 del 03/05/1996 Galdi, Rv. 205928) - bene fungibile per eccellenza, menzionato in 
modo alternativo solo nell'art. 314, comma 1 -, né, analogamente, in relazione a cose di quantità, per le quali non sarebbe possibile la 
restituzione della eadem res, ma solo del tantundem, irrilevante ai fini dell'integrazione del reato de quo (Sez. 6, n. 8009 del 
10/06/1993, Ferolla, Rv. 194925; Sez. 6, n. 12218 del 17/10/1991, Bulgari, Rv. 189004; in senso contrario, isolatamente, con 
riferimento a cose fungibili e, quindi, anche al denaro, Sez. 6, n. 4195 del 14/03/1995, Greco, Rv. 201264).  

Restituzione 
La nozione di restituzione viene intesa in modo assai rigoroso dalla giurisprudenza (Sez. 6, n. 4195 del 14/03/1995, Greco, Rv. 
201264), per la quale tra la cessazione dell'uso momentaneo e la restituzione deve intercedere il tempo minimo necessario e 
sufficiente, in concreto, per la restituzione medesima; al riguardo non è possibile fissare un rigido criterio cronologico, ma è 
necessario che le due attività (ossia, l'uso e la restituzione) si pongano in un continuum dell'operato dell'agente: occorre, cioè, che 
egli, dopo l'uso, non compia altre attività che non siano quelle finalizzate alla restituzione. 

Intenzione  
Resta fermo poi che l'intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso momentaneo deve esser presente sin dall'inizio: 
non si tratta, infatti, di un peculato proprio, che successivamente si trasforma, per effetto dell'uso momentaneo e della restituzione 
della cosa, in peculato d'uso, bensì, sin dall'origine, di un fatto caratterizzato dal contenuto intenzionale del reo. 

Inoffensività 
Si ritiene comunque che non integri alcun reato l'utilizzo a scopo personale di beni appartenenti alla p.a., quando la condotta non leda 
la funzionalità dell'ufficio né causi un danno patrimoniale apprezzabile (Sez. 6, n. 5010 del 18/01/2012, Borgia, Rv. 251786). 

Uso del telefono di servizio 
Primo orientamento: peculato comune 

5. Traendo ora le fila dalla esposizione che precede, occorre passare anzitutto a esaminare le tesi che hanno, sotto vari profili, 
ritenuto di ravvisare nell'uso indebito del telefono d'ufficio da parte del pubblico agente, una ipotesi di peculato ordinario ai sensi 
dell'art. 314 c.p., comma 1. 

Onde elettromagnetiche 
5.1. Partendo, al riguardo, dall'indirizzo, oggi dominante in giurisprudenza, che sostiene che con il detto uso si realizza la 
appropriazione, necessariamente definitiva (non potendosi configurare una restituzione successiva al consumo), delle energie 
costituite dalle onde elettromagnetiche che permettono la trasmissione della voce, si osserva che esso non è condivisibile. 

Critiche 
In primo luogo, infatti, le energie in questione non possono tecnicamente essere oggetto di appropriazione, in quanto non sono oggetto 
di previo possesso o disponibilità da parte dell'utente del telefono. E questo perché non preesistono all'uso dell'apparecchio, ma sono 
prodotte proprio dalla sua attivazione. Oltre a ciò, sul piano intrinseco, esse si caratterizzano per il fatto di "propagarsi", e non si può, 
quindi, procedere al loro concreto immagazzinamento, funzionale a un impiego pratico misurabile in termini economici, sì da 
rispondere all'esplicito requisito di cui all'ultima parte dell'art. 624 c.p., comma 2. 
É noto, del resto, che il costo delle singole chiamate, anche nei contratti a consumo, non è il riflesso diretto delle onde 
elettromagnetiche attivate, bensì il frutto di una complessiva valutazione del budget del sistema di comunicazione gestito, in base 
alla quale si determina, secondo i parametri del numero e della durata, il prezzo, economicamente congruo, della fruizione del 
servizio. 
Se poi si vuoi vedere nel riferimento alle onde elettromagnetiche un implicito richiamo anche all'energia elettrica (rilevante ex se ai 
sensi del comma secondo dell'art. 624 c.p.) necessaria ad attivarle, l'esclusione della sua supposta definitiva appropriazione discende 
dalla considerazione che tale energia viene nella specie in rilievo quale entità di consumo inscindibilmente connessa al concreto 
funzionamento dell'apparecchio e non può costituire, quindi (come puntualizzato da accorta dottrina: v. sopra par. 4.3.), diretto, 
specifico e autonomo oggetto della condotta dell'utente. 

Somme dovute dalla P.A.  
5.2. Il rilievo sopra svolto sul costo delle chiamate sollecita l'immediata presa in esame della prospettazione che sposta l'oggetto 
della ravvisabile appropriazione definitiva, rilevante ai sensi dell'art. 314 c.p., comma 1, dalle energie consumate alle somme al cui 
esborso l'indebito uso del telefono d'ufficio espone la pubblica amministrazione. 

Critiche 
Tale ricostruzione - che sarebbe comunque applicabile alle sole situazioni regolate da tariffe a consumo e non anche a quelle c.d. 
"tutto incluso" - non è accettabile, non corrispondendo alla realtà del fenomeno in discorso, in quanto posticipa artificialmente il 
vantaggio, che il pubblico agente ritrae immediatamente dalla sua indebita condotta, al momento successivo, ed effetto di questa, in 
cui la p.a. ne sostiene l'onere economico. Le somme di cui si discute non sono certamente oggetto di previo possesso in capo 
all'infedele funzionario, né il loro esborso è ricollegabile a un suo potere giuridico di disposizione, ma è solo la oggettiva conseguenza 
di una condotta fattuale che si inserisce nel vincolo esistente fra la p.a. 
e il gestore di telefonia. 

Energie lavorative. Critiche 
Parimenti inaccettabile è l'opinione che ravvisa l'oggetto dell'appropriazione definitiva nelle stesse energie lavorative che il pubblico 
agente, con la condotta in discorso, dirotterebbe verso fini difformi da quelli istituzionali. Qui è evidente che si è del tutto fuori dallo 
schema del rendere "proprio" un qualcosa che solo si possiede, verificandosi al contrario l'inadempimento dell'obbligo di mettere a 
servizio altrui un qualcosa che è proprio. 
6. Occorre ora passare ad esaminare gli ipotizzabili inquadramenti dell'indebito uso del telefono d'ufficio in fattispecie diverse da 
quella del peculato ordinario. 

Secondo orientamento: truffa aggravata 
6.1. Al riguardo, bisogna anzitutto farsi carico della prospettazione, avanzata nell'ordinanza di rimessione, della riconducibilità del 
fenomeno alla ipotesi della truffa aggravata. 
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Per la verità, nell'ordinanza si fa riferimento alla eventuale esistenza di una inveritiera dichiarazione, che arricchisce in qualche 
modo la situazione base di cui ci si sta occupando. 
In relazione a questa, la tesi della riconducibilità alla truffa non appare sostenibile. Nella truffa, invero, l'ingiusto profitto è frutto della 
induzione in errore, laddove, quando il pubblico agente adopera per fini privati il telefono assegnatogli per le esigenze d'ufficio, la 
realizzazione, da parte sua, di un indebito vantaggio è immediata e non è in sé dipendente dalla induzione in errore di alcuno. Il 
conseguente danno per l'amministrazione (sussistente peraltro solo nei casi regolati da contratto a consumo) deriva direttamente 
dal vincolo che la lega al gestore e l'eventuale silenzio del funzionario infedele interviene in relazione a una condotta ormai 
consumata e che egli non era in radice autorizzato a porre in essere. 

Terzo orientamento: peculato d’uso 
6.2. C'é poi da esaminare la questione della riconducibilità dell'uso indebito del telefono d'ufficio alla fattispecie del peculato d'uso, di 
cui all'art. 314 c.p., comma 2. 
A tale quesito deve darsi, ad avviso della Corte, risposta positiva (con conseguente ritorno a quello che era stato l'iniziale 
orientamento della giurisprudenza). 

- omissis - 
Si tratta, in altre parole, di un abuso del possesso, che non si traduce, e non può per definizione tradursi, nella sua stabile inversione in 
dominio. La ratio dell'introduzione della fattispecie in esame è stata in effetti proprio quella di impedire, con una repressione di tipo 
penale, il grave fenomeno dell'utilizzo improprio dei beni della pubblica amministrazione. Ma se così è, e se non si vuole vanificare 
tale ragione storica e logica della fattispecie, è giocoforza ritenere che, per la sua integrazione, l'elemento qualificante e sufficiente è 
dato dalla violazione del titolo del possesso, che l'agente compie distraendo il bene dalla sua destinazione pubblicistica e piegandolo 
verso fini personali. In questo modo egli si rapporta con esso, in pendenza dell'utilizzo indebito, in veste di dominus (per quanto 
provvisorio e funzionale), con contestuale disconoscimento dell'altrui maggior diritto. In tale schema ricostruttivo si palesa 
all'evidenza non essenziale, in quanto estraneo allo specifico scopo perseguito dal legislatore, l'elemento della "fisica" sottrazione 
della res alla sfera di disponibilità e controllo della pubblica amministrazione. E quando tale sottrazione manchi, la "restituzione" della 
cosa si risolverà logicamente nella cessazione del suo uso arbitrario, con la conseguente riconduzione della stessa alla sua 
destinazione normale (come già efficacemente rilevato da Sez. 6, n. 7364 del 24/06/1997, Guida, Rv. 209746). 

Conclusioni 
Così correttamente puntualizzata la portata e la natura del peculato d'uso, è evidente che l'utilizzo per fini personali, da parte del 
pubblico agente, del telefono assegnatogli per le esigenze dell'ufficio, vi diviene pienamente sussumibile. Con tale condotta, infatti, il 
soggetto distoglie precisamente il bene fisico costituito dall'apparato telefonico, di cui è in possesso per ragioni d'ufficio, dalla sua 
destinazione pubblicistica, piegandolo a fini personali, per il tempo del relativo uso, per restituirlo, alla cessazione di questo, alla 
destinazione originaria. E rimane irrilevante, per quanto detto, la circostanza che il bene stesso non fuoriesca materialmente dalla 
sfera di disponibilità della p.a.. 

Necessaria offensività 
Ciò chiarito, non può non rilevarsi, giusta quanto già segnalato nell'analisi generale del peculato (ma la sottolineatura è qui 
particolarmente doverosa), che il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l'offensività del fatto, che, 
nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a., o di terzi ovvero (ricordando 
la plurioffensività alternativa del delitto di peculato: v. sopra par. 4.1.) con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio: 
eventualità quest'ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. 
"tutto incluso". L'uso del telefono d'ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, 
quindi (anche al di fuori dei casi d'urgenza, espressamente previsti dal D.M. 28 novembre 2000, art. 10, comma 3, o di eventuali 
specifiche e legittime autorizzazioni), penalmente irrilevante. 
Considerata, poi, la struttura del peculato d'uso (che implica l'immediata restituzione della cosa), la valutazione in discorso non può 
che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l'unitario contesto spazio-temporale, non vadano di 
fatto a costituire una condotta inscindibile. 

Principio di diritto 
Il principio di diritto che si può enucleare da tutto il discorso che precede è il seguente: 
"La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, 
produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità 
dell'ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p., comma 2". 

- omissis - 

 

 Questione n. 9  

Il delitto di intralcio alla giustizia è punibile a titolo di tentativo? 
 
Sentenza risolutiva                                       Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 34667 
 
Il delitto di subornazione previsto dall'art. 377 cod. pen. non è punibile a titolo di tentativo, 
trattandosi di fattispecie di pericolo che realizza una tutela anticipata del bene giuridico del 
buon andamento dell'amministrazione della giustizia. 
 
Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

Mette conto rammentare come il Collegio palermitano abbia assolto F. dall'imputazione in oggetto evidenziando che il delitto di 
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intralcio alla giustizia non può configurarsi nella forma tentata che, nella specie, il messaggio cartaceo consegnato dall'imputato alla 
moglie durante un colloquio in carcere, diretto a condizionare le dichiarazioni del testimone Lo.Vi., fu intercettato all'interno della 
struttura penitenziaria, di tal che "non vi è alcun dubbio che l'avvertimento o suggerimento non raggiunse mai il destinatario, 
essendo stato intercettato ancora all'interno della struttura carceraria e che, in ogni caso, la condotta, a causa dell'intervento della 
Polizia Penitenziaria, si fermò addirittura alla soglia degli atti preparatori" (v. pagina 338 della sentenza). 

Orientamento consolidato 
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti 
esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, 
avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa 
probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili 
indipendenti dalla volontà del reo (ex plurimis Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589).  

Punibilità del tentativo 
Ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché 
la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della 
condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 
262768). In altri termini, possono essere puniti a titolo di tentativo non soltanto gli atti che costituiscano un inizio di esecuzione 
della condotta tipica di delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le 
circostanze concrete (di luogo, di tempo, di mezzi, ecc.) facciano fondatamente ritenere che l'azione - considerata come l'insieme dei 
suddetti atti - abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non 
ritorno dall'imminente progettato delitto, e che il medesimo sarà commesso. 

Condotta tipica 
Tanto premesso in linea generale, giudica il Collegio che - come correttamente rilevato anche dalla Corte distrettuale - nel caso di 
specie, l'azione si sia fermata prima che fosse data esecuzione alla condotta tipica di cui all'art. 377 c.p., che si sostanzia - nel caso in cui 
la subornazione sia rivolta ad un teste - nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità ovvero nella violenza o nella minaccia 
affinché questi renda dichiarazioni infedeli o reticenti.  

Fase preparatoria 
L'azione si è invero arrestata nella fase preparatoria, sebbene, avendo riguardo alle concrete modalità attuative (consegna alla propria 
moglie di un biglietto perché lo consegni ad un testimone, contenente un avvertimento o comunque un suggerimento a rendere 
determinate dichiarazioni), avesse la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e, dunque, destinata - se non fosse 
stata interrotta dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria - a sfociare nel progettato delitto. Il che, secondo i principi testé 
rammentati, consentirebbe di ricondurla all'ipotesi del tentativo. 

Subornazione 
Se non che costituisce principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale il delitto di subornazione, in quanto reato a 
consumazione anticipata, non è punibile a titolo di tentativo (Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, P.G. in proc. Vanone, Rv. 222348). Si 
tratta invero di un reato di pericolo teso a realizzare una tutela anticipata del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia, sicché 
non è ammissibile la punizione del "pericolo di un pericolo". 
Né può condividersi l'osservazione del ricorrente, secondo il quale, nell'ipotesi di intralcio alla giustizia commesso con violenza e 
minaccia, la punibilità del tentativo sarebbe dimostrata dall'espressione "qualora il fine non sia conseguito" contenuta nell'art. 377 
c.p., comma 3. 

Dato testuale 
Ed invero, proprio avendo riguardo al dato testuale del citato comma, nel punire chiunque usi violenza e minaccia ai fini delineati al 
comma 1 (cioè di condizionare le dichiarazioni del teste), l'espressione "qualora il fine non sia conseguito" deve ritenersi riferita - 
giusta l'espresso rimando al comma 1 - alla finalità di commettere i reati di false informazioni al pubblico ministero, al difensore, falsa 
testimonianza e falsa perizia, in perfetto parallelismo rispetto alla fattispecie contemplata nel comma 1. Ne discende che il reato di cui 
all'art. 377 c.p., comma 3, si consuma allorquando sia posta in essere la violenza o la minaccia finalizzate alla subordinazione del teste 
(o degli altri soggetti indicati nella norma), a prescindere dal fatto che l'azione realizzi o meno un effettivo condizionamento delle 
dichiarazioni del destinatario dell'azione aggressiva o intimidatoria, con una tutela anticipata dell'interesse giuridico protetto dalla 
norma. 
Conclusivamente, entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 377 c.p., commi 1 e 3 sostanziano un reato di pericolo, con conseguente 
inammissibilità del tentativo. 

- omissis - 

 

 Questione n. 10  

La causa di non punibilit{ di cui all’art. 384 cod. pen. si applica al convivente more uxorio? 
 
Sentenza risolutiva                                          Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147  
 
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. in favore del coniuge 
opera anche in favore del convivente "more uxorio". 
 
Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Orientamento contrario 

Ed anche in relazione alla disciplina dettata dall'art. 384 c.p., si è ribadito che non può essere applicata al convivente more uxorio, 
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resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma 1, e 307, comma 4, c.p., i quali non includono nella nozione di prossimi 
congiunti il convivente more uxorio (Sez. V, sentenza n. 41139 del 22 ottobre 2010, CED Cass. n. 248903). 

Fondamento costituzionale della famiglia di fatto 
Inoltre, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 140 del 2009), con riferimento all'istituto di cui all'art. 384, comma 
l, c.p., ha ribadito che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale (poiché nella Costituzione il secondo è oggetto della 
specifica previsione di cui all'art. 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo ex 
art. 2 Cost.) e tale diversità giustifica che la legge possa riservare ai due istituti trattamenti giuridici non omogenei: «se è vero che, in 
relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un'identità 
di disciplina, che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l'estensione di cause di non punibilità 
comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. 
Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l'esigenza della repressione di delitti contro l'amministrazione della giustizia, da un 
lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall'altro, ma non è detto che i beni di quest'ultima natura debbano avere 
necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste 
un'esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell'istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e 
caratterizzante è la stabilità. Ciò legittima nel settore dell'ordinamento penale soluzioni legislative differenziate». E si è, infine, 
ancora una volta ritenuto che una dichiarazione di incostituzionalità che assumesse la pretesa identità della posizione spirituale del 
coniuge e del convivente, "oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione che non corrisponde alla visione fatta 
propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative consequenziali di portata generale che trascendono l'ambito del 
giudizio incidentale di legittimità costituzionale". 

Interpretazione evolutiva 
35.6.3.15. Tanto premesso, il collegio, nel richiamare il monito rivolto al Legislatore da Corte cost. n. 237 del 1986, e preso altresì 
atto della «mutevole» rilevanza penale della famiglia di fatto emergente dalle applicazioni giurisprudenziali in precedenza passate in 
rassegna, condivide e ribadisce quanto affermato dalla IV Sezione in riferimento alla necessità di ricondurre il sistema a coerenza, 
onde evitare di adottare soluzioni che contrastano - prima ancora che con una visione unitaria del tema - con il senso comune. 
Come osservato dalla IV Sezione, le evidenziate contraddizioni possono essere evitate solo accogliendo una nozione di «famiglia» e di 
«coniugio» in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso, tenendo conto 
dell'evoluzione della società, ed adattando l'interpretazione di ciascuna regula juris ai mutamenti della realtà sociale, perché 
incontestabìlmente «oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito 
all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con ìl venir meno dell'indìssolubìlìtà del 
matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate 
sul matrimonio». 
35.6.3.16. In virtù di tali considerazioni, non può più ritenersi attuale l'opinione di quanti ritengono che la "totale equiparazione" tra la 
famiglia pieno ìure e quella di fatto "non corrisponda alla visione fatta propria dalla Costituzione". 

Art. 8 CEDU 
35.6.3.17. Per altro verso, osserva, inoltre, ìl collegio che, a norma dell'art. 8 della Convenzione EDU, «ogni persona ha diritto al 
rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza». 
In proposito, la giurisprudenza della Corte EDU accoglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di «famiglia», senz'altro 
ricomprendente anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale, ai quali sì ritiene che l'art. 8 cìt. assicuri incondizionata tutela: 
in tal senso, va ricordata la sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, per la quale l'art. 8 «presuppone l'esistenza di una 
famiglia, e tutela sia la famiglia naturale che la famiglia legittima», poiché la nozione di famiglia accolta dalla citata disposizione «non 
si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una 
stabile convivenza». Il principio è stato più recentemente ribadito dalla sentenza 13 dicembre 2007, Emonet ed altri contro Svizzera, 
per la quale «La nozione dì famiglia accolta dalrart. 8 CEDU non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su 
ulteriori legami dì fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. La durata della convivenza e l'eventuale nascita 
dì figli sono elementi ulteriormente valutabili». 

Rango della Convenzione EDU 
35.6.3.18. Alle norme della Convenzione EDU è, ormai, pacificamente riconosciuto il rango dì «fonti interposte», destinate ad integrare 
il parametro indicato dall'art. 117 della Costituzione, il cui primo comma impone al Legislatore dì conformare ìl prodotto normativa 
agli obblighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche quelli derivanti dalla richiamata Convenzione; tuttavia, proprio perché 
si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, è necessario che 
esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraendosi, dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle leggi. 
Ed è noto che «le norme della Convenzione EDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea; la 
verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé 
considerata. Si deve pertanto escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti aì fini del 
controllo dì costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo 
derivante dagli obblighi internazionali (imposto dall'art. 117, 1° co., Cost.) e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti 
contenuta in altri articoli della Costituzione» (Corte cost., sent. n, 348 del 2007). 
La Corte costituzionale può, a sua volta, interpretare la Convenzione, purché nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea 
formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e dì adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità 
dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi» (sentenze n, 311 del 2009 e n, 236 del 2011), 
L'art. 46, § 1, della Convenzione EDU impegna, inoltre, gli Stati contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [europea 
dei diritti dell'uomo] sulle controversie dì cui sono parti»; soggiungendo, nel §2, che «la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al 
Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione». In proposito, tuttavia, questa Corte (Sez. un., ord. n. 34472 del 2012, CED Cass. 
n. 252933) ha chiarito che «le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via 
esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rìlevanza anche nei processi 
diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale». 

Contrasto tra norme interne e CEDU 
Si è, infine, precisato che «in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, 
anche quale interpretata dalla Corte dì Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 
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Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema ìn via interpretativa", giacché soltanto "ove l'adeguamento interpretativo, 
che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua 
legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostìtuzionalìtà della 
disposizione di legge"» (Corte cost., sentenza n. 239 de! 2009). 

Conclusioni 
35.6.3.19. Nel caso in esame, ìl contrasto tra la rilevanza, agli effetti penali, della famiglia di fatto nell'ordinamento interno e l'art. 8 
Conv, EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (senz'altro nel segno di una tutela maggiore rispetto al livello garantito dalla 
Costituzione Italiana) appare di solare evidenza; e, d'altro canto, con specifico riguardo agli istituti di cui agli artt. 384 e 649 c.p., non 
può emettersi di considerare che le fonti internazionali aventi efficacia penale in bonam partem sono immediatamente cogenti per 
l'interprete, a meno che non si pongano In contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, e non ne è questo il 
caso.  
Nondimeno, ritiene il collegio che l'evidenziato contrasto possa essere senz'altro risolto in via interpretativa, poiché il necessario 
adeguamento ìnterpretatlvo della normativa interna a quella sovranazlonale (nel senso della completa equiparazione in bonam 
partem, ad ogni effetto penale, della famiglia pieno iure a quella di fatto) non risulta contrario al principi costituzionali fondamentali 
interni, e, d'altro canto, proprio il contrasto insorto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità sul tema, impedisce di ravvisare 
l'esistenza di un diritto vivente assolutamente ostativo. 

Principio di diritto 
35.6.3.20. In considerazione di quanto sin qui osservato (§§ 35.5.3.15 s. e §§ 35.5.3.17 ss.), va affermato il seguente principio di 
diritto: «La causa di non punlbi!ltà prevista dall'art. 384; comma 1, c.p. In favore del coniuge opera anche In favore del convivente more 
uxorio». 

- omissis - 
 

 

 Questione n. 11 

L’amministratore di sostegno assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e 
dell’incolumit{ del beneficiario? 

 

Sentenza risolutiva                                       Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2016, n. 7974 

Pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita 
dal giudice) sull’attivit{ svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il 
compito dell’amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona 
nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la “cura della persona”, poiché l’art. 
357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito dei tutore, non rientra tra le disposizioni 
richiamate dall’art. 411 tra le “norme applicabili all’amministrazione di sostegno”.  

 
 

Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Delitto di abbandono di minori o incapaci 

2.1 Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'art. 591 cod. pen., è pacificamente considerato dalla dottrina un 
reato proprio, che può essere commesso solamente da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del 
soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace. Ciò perché la condotta consiste nell'abbandono della vittima, cioè nella volontaria 
sottrazione anche solo parziale o temporanea dai propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza della esposizione a 
pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo. 

Condotta di abbandono 
2.2 In punto di diritto è rigoroso l'orientamento interpretativo, espresso da questa Corte, secondo il quale la fattispecie penale tutela, 
non già il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in sé considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica 
contro determinate situazioni di pericolo che non deve necessariamente essersi realizzato e la condotta di "abbandono" resta 
integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e 
da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, n. 10126 
del 21/09/1995, Granzotto, Rv. 203004; Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232158; Sez. 1, n. 5945 del 15/01/2009, Foti, 
Rv. 243372). Risponde, pertanto, del delitto in questione il soggetto che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far 
intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 - dep. 08/03/2013, T., Rv. 255172). 

Questione problematica 
3. Se non è contestato che tale evento di pericolo si sia in concreto verificato, occorre però domandarsi se in capo all'imputato, 
amministratore di sostegno della vittima, fosse configurabile una posizione di garanzia correlata al dato formale della qualifica e, solo 
in caso affermativo, se la condotta fosse ascrivibile a dolo, fermo restando che il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è generico 
e consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie 
esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l'esatta percezione (Sez. 5, n. 15147 del 14/03/2007, 
Simone, Rv. 236157; Sez. 5, n. 19476 del 25/02/2010, Verdano, rv. 247305; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, T., Rv. 255173). 
La sentenza impugnata individua la condotta di abbandono nel non aver segnalato agli organi di riferimento la necessità di un 
immediato ricovero dell'amministrata in una struttura protetta, riconducendo poi tale condotta a colpa, dovuta a difetto di diligenza 
e prudenza, piuttosto che a dolo (e dunque prosciogliendo l'imputato); la decisione non si pone però il problema di individuare una 
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posizione di garanzia dell'amministratore di sostegno rispetto al soggetto amministrato, dandola per scontata in base alla 
contestazione. 

Posizione di garanzia 
4. Questa Corte nell'esaminare la cosiddetta clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cod. pen., comma 2, ha affermato che 
nell'accertamento degli obblighi impeditivi incombenti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere 
presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o 
altra fonte obbligante; e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla 
determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei 
beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di 
equivalenza (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440). 
5. Con riferimento al delitto di cui all'art. 591 cod. pen., allo stesso modo, si è affermato che nessun limite si pone nella individuazione 
delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene: rilevano a tale scopo 
norme giuridiche di qualsivoglia natura, convenzioni di natura pubblica o privata, regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti 
alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni 
situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa 
pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale (Sez. 5, n. 290 del 30/11/1993 - dep. 
14/01/1994, Balducci, Rv. 196779). 

Finalit{ dell’amministrazione di sostegno 
6. La Prima Sezione civile di questa Corte (Sez. 1, n. 13584 del 12/06/2006, Rv. 589525; Sez. 1, n. 9628 del 22/04/2009, Rv. 607599) 
ha da tempo chiarito la funzione e l'ambito dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ed i rapporti con gli altri istituti a tutela 
dell'incapace (interdizione e inabilitazione). 

Legge 6/2004 
6.1 La L. n. 6 del 2004, art. 1, attribuisce all'amministrazione di sostegno "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile 
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, 
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". 

Norme del codice civile 
L'art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una 
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere 
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare". Dal canto suo, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla 
citata legge, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di 
provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; e l'art. 415 cod. 
civ., continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione". 

Corte Cost. 440/2005 
6.2 La Corte costituzionale, investita della tematica del discrimen fra i tre istituti, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato 
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 e 409 cod. civ., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, 
sollevata sotto il profilo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure 
dell'interdizione e dell'inabilitazione. La Consulta ha affermato che "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004, sulle 
preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela 
più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada 
sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso 
concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle 
ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli 
atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria". 

Strumento di assistenza 
6.3 Questa Corte ha poi osservato che l'amministrazione di sostegno introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - 
ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento 
di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri 
istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la 
novellazione degli artt. 414 e 427 cod. civ.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va 
individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del 
soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in 
relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Sez. 1, n. 17962 del 11/09/2015, Rv. 
637102). 

Compiti dell’amministratore di sostegno 
6.4 Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del 
beneficiario (art. 410 c.c., comma 1) e a questo dovere di ascolto, si accompagna quello di informare tempestivamente (e 
preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: in 
tale ultimo caso, spetterà al giudice superare il contrasto, indicando all'amministratore la via da seguire (art. 410 c.c.,  comma 2). 

Conclusioni 
6.5 Da queste brevi considerazioni emerge che, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale 
stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di 
sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura 
della persona", poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate 
dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno". 
Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina (che, nella prospettiva di particolare duttilità dell'istituto, 
definisce in concreto i poteri e dunque anche gli obblighi dell'amministratore, individuando, in relazione alla specificità della 
situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di 
quest'ultimo e quelli che costui può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore), l'amministratore di sostegno non assume 
una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace. 

- omissis - 
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 Questione n. 12  

Risponde penalmente chi cede ad altri gli autoscatti a contenuto pornografico effettuati da un 
minorenne (c.d. selfie pedopornografici)? 

 

Sentenza risolutiva                                    Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 11675 
 

In tema di offerta o cessione ad altri di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 
anni diciotto, di cui all'art. 600-ter c.p., comma 4, c.p., per l'integrazione del reato, è necessario 
che il produttore del materiale oggetto di cessione od offerta sia soggetto diverso dal minore 
raffigurato. 
 

Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

4. Orbene, così riportata la lettera dell'art. 600 ter c.p., commi 1 e 4, nella sua ripetuta evoluzione, ritiene la Corte che il fondamento 
dell'intera previsione debba esser rinvenuto nel primo comma, invero decisivo per l'interpretazione anche dei successivi, il cui 
contenuto costituisce evidente portato della condotta per prima prevista, e la cui sanzione non si giustificherebbe qualora 
quest'ultima non fosse parimenti punita; in altri termini, non si potrebbe perseguire chi fa commercio di materiale pornografico 
realizzato utilizzando minori (comma 2), chi lo distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza (comma 3), così come chi lo offre o cede 
ad altri, anche a titolo gratuito (comma 4), se - a monte - non vi fosse chi ha prodotto il materiale medesimo. Come ben sottolineato, 
peraltro, dalla lettera dei citati commi 2, 3 e 4, il cui oggetto è costituito, per l'appunto, dal materiale pornografico di cui al comma 1, 
cui espressamente rimandano; quel che - come si dirà da qui a poco - rappresenta la premessa per la decisione del caso che occupa. 

SS.UU. 13/2000 
5. Ancora in via preliminare, osserva poi il Collegio che la condotta sanzionata nell'art. 600 ter c.p., comma 1, è stata ampiamente 
esaminata da una fondamentale pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (n. 13 del 31/5/2000, Rv. 216337) che, se pur emessa 
sotto l'originaria lettera della norma, costituisce baluardo interpretativo imprescindibile anche per le versioni successive, compresa 
quella ad oggi vigente. 

Utilizzazione 
In particolare, la sentenza - interpretando la portata del verbo "sfruttare", allora impiegato - aveva evidenziato che lo stesso doveva 
intendersi "nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), sicché sfruttare i minori vuoi dire impiegarli 
come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto 
nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata";una 
lettura che, pertanto, ha delineato la ratio ed il fondamento della norma in termini strutturali ed assoluti, come tali perfettamente 
riferibili anche alle (allora) eventuali evoluzioni legislative, fino alla presente, con riguardo cioè anche all'odierna condotta di 
"utilizzazione".  

Ratio 
Di seguito, e richiamate le altre disposizioni in materia (artt. 600 bis, 600 quater e 600 quinquies c.p.), le Sezioni Unite hanno 
evidenziato che "per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori, il 
legislatore del 1998 ha voluto punire, oltre alle attività sessuali compiute con i minori (di quattordici o sedici anni) o alla presenza di 
minori, di cui agli artt. 609 quater e 609 quinquies c.p., anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali 
alla pratica preoccupante della pedofilia, come l'incitamento della prostituzione minorile, la diffusione della pornografia minorile e la 
promozione del così detto turismo sessuale relativo a minori. Del resto, che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dalla L. 
n. 269, stesso art. 1, laddove proclama come obiettivo primario "la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza 
sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale", in adesione ai principi della Convenzione sui 
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, nonché alla 
dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della 
predetta Convenzione, laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari "a causa della sua 
mancanza di maturità fisica ed intellettuale"; nonché soprattutto il testo dell'art. 34 della stessa Convenzione, secondo cui gli Stati 
parti "si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale", adottando in 
particolare misure "per impedire che i fanciulli a) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un'attività sessuale illegale; b) siano 
sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale 
a carattere pornografico". In altri termini, oltre alla preesistente tutela penale della libertà (di autodeterminazione e maturazione) 
sessuale del minore, viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a 
repentaglio il libero sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia". 

Reato di pericolo concreto 
Sì da sostenere, dunque, la qualificazione della fattispecie come reato di pericolo concreto, integrato allorquando la condotta 
dell'agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare - per l'appunto - concreto pericolo di 
diffusione del materiale pornografico prodotto; come ulteriormente confermato, peraltro, dal criterio semantico, "giacché non appare 
possibile realizzare esibizioni pornografiche, cioè spettacoli pornografici, se non "offrendo" il minore alla visione perversa di una 
cerchia indeterminata di pedofili; così come, per attrazione di significato, produrre materiale pornografico sembra voler dire 
produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia". Ed in tal modo, quindi, concludendo che, "salvo 
l'ipotizzabilità di altri reati, commette il delitto di cui all'articolo 600-ter, comma 1, c.p., chiunque impieghi uno o più minori per 
produrre spettacoli o materiali pornografici con il pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto". 
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Alterità del soggetto 
6. Così richiamato il contenuto della fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 13 del 2000, osserva allora il Collegio che il 
medesimo percorso argomentativo impone - quale presupposto logico, prima ancora che giuridico che l'autore della condotta sia 
soggetto altro e diverso rispetto al minore da lui (prima sfruttato, oggi) utilizzato, indipendentemente dal fine - di lucro o meno che lo 
anima e dall'eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il minore stesso possa aver prestato all'altrui produzione del materiale o 
realizzazione degli spettacoli pornografici; alterità e diversità che, quindi, non potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo sia 
realizzato dallo stesso minore - in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto -, ostando a ciò la lettera e la ratio della 
disposizione come richiamata, sì che la fattispecie di cui all'art. 600 ter, comma 1, in esame non potrà essere configurata per difetto 
di un elemento costitutivo. 

Cessione di materiale pedopornografico 
7. La medesima opzione ermeneutica merita poi di essere sostenuta anche con riferimento alla previsione di cui al successivo comma 
4, oggetto del ricorso in esame; al riguardo, infatti, ritiene il Collegio del tutto corretta l'interpretazione offerta dal Tribunale per i 
minorenni, in ragione della quale la punibilità della cessione è subordinata alla circostanza che il materiale pornografico sia stato 
realizzato da terzi, utilizzando minori, senza che dunque le due figure possano in alcun modo coincidere. 

Argomento letterale 
Tale conclusione, innanzitutto, pare imporsi alla luce della lettera della norma in esame che, come già affermato, concerne 
esplicitamente "il materiale pornografico di cui al comma 1"; ebbene, questo non può essere individuato come invece afferma il 
Procuratore ricorrente - nel materiale pornografico raffigurante un minore tout court, indipendentemente da chi e come l'abbia 
prodotto (quindi, anche nel caso in cui sia stato realizzato autonomamente dal minore medesimo), ma deve essere identificato in 
quello - e soltanto in quello che sia stato prodotto da terzi utilizzando un minore di diciotto anni. Più in particolare, il comma 1 - 
richiamato dai successivi 2, 3 e 4 - ha ad oggetto non un qualsivoglia materiale pornografico minorile, in ordine al quale la stessa 
norma (e solo questa) sanziona una determinata condotta, così come una successiva ne sanziona un'altra (come la cessione) con 
diversi presupposti, ma esclusivamente quel materiale formato attraverso l'utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi; il 
capoverso n. 1) dello stesso comma, infatti, si apre proprio con l'indicazione della modalità esecutiva della condotta ("utilizzando 
minori di anni diciotto"), non già con la descrizione di questa quale momento consumativo della fattispecie ("realizza esibizioni o 
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico"), ad evidenziare che il legislatore - esaltando la citata ratio legis della 
disposizione - ha voluto privilegiare proprio il quomodo del reato e, in particolare, l'impiego strumentale del minore nella 
consumazione di questo delitto, quale elemento costitutivo dello stesso. Quel che, all'evidenza, riverbera i propri effetti anche sui 
commi successivi, compreso il quarto in esame, che condividono con l'altro il medesimo oggetto, concepito dal legislatore come unico 
e "non derogabile" per tutte le ipotesi ivi sanzionate: quindi, non materiale pornografico minorile ex se, quale ne sia la fonte, anche 
autonoma, ma soltanto materiale alla cui origine vi sia stato l'utilizzo di un infradiciottenne necessariamente da parte di un terzo - con 
il pericolo concreto di diffusione del prodotto medesimo. 

Argomenti sistematici 
8. Unitamente al dato letterale dell'art. 600 ter c.p., invero di portata già decisiva, ritiene poi il Collegio che anche altri argomenti 
testuali inducano a condividere l'interpretazione adottata dal Tribunale per i minorenni. 

Art. 602-ter cod. pen. 
L'art. 602 ter c.p., disciplina le circostanze aggravanti relative ai delitti contro la personalità individuale, talune delle quali ineriscono 
alle modalità con le quali è stato perpetrato il reato a danno della persona offesa (ad esempio, violenza o minaccia, somministrazione 
di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti), tal altre al rapporto tra questa e l'autore del reato (ad esempio, fatto commesso 
dall'ascendente, dal genitore adottivo, dal tutore, ecc.), tal altre ancora alle qualità della vittima medesima (ad esempio, minore di 16 
anni, ovvero in stato di infermità o minorazione psichica); tutte circostanze che, all'evidenza, ribadiscono e presuppongono la 
necessaria alterità tra autore del reato e persona offesa. Orbene, tra i delitti ai quali dette circostanze si applicano vi è anche l'art. 600 
ter c.p., richiamato dalle singole disposizioni in esame - si noti - non già con riferimento al solo comma primo, ma nella sua 
integralità; indicazione - questa - che appare di sicuro rilievo per la questione che occupa, evidenziando che il legislatore, anche in 
tema di circostanze aggravanti, ha inteso la norma in esame come una fattispecie che, pur a fronte di condotte diverse, risponde ad 
un'unica e comune ratio ispiratrice, quale la tutela del minore da qualunque condotta - da altri tenuta - lo coinvolga nel turpe 
mercato della prostituzione, con la punizione di tutti coloro che nello stesso si inseriscano ad ogni livello, e con ogni ruolo. Ratio, 
dunque, che permea di sé tutto il testo dell'art. 600 ter, medesimo, compreso il comma 4, in esame, e che quindi presuppone che 
anche la condotta di cessione del materiale pornografico, pur se a titolo gratuito, abbia quale necessario presupposto l'utilizzazione" 
del minore da parte di un terzo - al fine di produrre il materiale medesimo. Il minore, quindi, quale persona offesa da tutelare perché 
(ieri sfruttato, oggi) "utilizzato"; con la conseguente punizione di chi realizza direttamente il prodotto pornografico, al pari di chi 
inserisce quel materiale in un qualsivoglia circuito che lo veicoli a terzi, fosse anche una mera cessione a titolo gratuito. 

Art. 600-quater cod. pen. 
9. Contrariamente all'assunto del Procuratore ricorrente, poi, a conclusioni difformi non pare poter condurre il successivo art. 600 
quater c.p., in tema di detenzione del prodotto in oggetto, che sanziona chiunque "consapevolmente si procura o detiene materiale 
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto"; fattispecie costruita quale tipica norma di chiusura, volta cioè ad 
evitare zone grigie di impunità e vuoti sanzionatori con riguardo a condotte che comunque attengano al turpe materiale in esame, allo 
stesso materiale, anche solo per averne il soggetto la fisica disponibilità.  
Orbene, ritiene il Collegio che l'aver - in questo caso - il legislatore optato per un'indicazione "estesa" del materiale oggetto della 
condotta non possa esser letto in contrasto con la lettera "ristretta" dei commi 2, 3 e 4, dell'articolo precedente, atteso che la diversa 
soluzione qui scelta risulta soltanto l'evidente portato di una precisa tecnica redazionale, peraltro ex se giustificata dall'esser 
applicata su una disposizione distinta; poiché, infatti, l'art. 600 quater, si apre con una clausola di riserva che esclude in toto la norma 
che precede ("Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter"), un richiamo "sintetico" al materiale di cui al comma 1, della stessa 
avrebbe rischiato di rendere la norma di difficile lettura ("Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, 
consapevolmente si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 dello stesso articolo"). 

- omissis – 
 

 

 Questione n. 13  
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La sottrazione di beni da un esercizio commerciale durante l’orario di apertura integra il reato 
di furto in abitazione? 
 

Sentenza risolutiva                                     Cass. pen., sez. un., 23 marzo 2017, n. 31345 
 
È configurabile il reato di furto in luogo di privata dimora ex articolo 624-bis del Cp quando 
l'azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, 
stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, solo laddove essi abbiano le 
caratteristiche dell'abitazione: ciò che si verifica se e in quanto il fatto sia avvenuto all'interno di 
un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, dove quindi questa compia atti della 
vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni 
privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). Non 
assume invece rilievo che il furto sia commesso in orario notturno o diurno, in orario di 
apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone, perché diversamente si 
avrebbe una tutela sanzionatoria "ad intermittenza" a seconda del momento di consumazione 
del fatto. È  invece essenziale l'apprezzamento del luogo di commissione del furto, nel senso 
che la tutela rafforzata non può essere estesa indifferenziatamente a tutti i luoghi di lavoro 
sull'assunto che ivi ovviamente il soggetto vi compie atti della vita privata, dovendosi 
circoscrivere l'ambito di operatività della disposizione ai soli luoghi di lavoro che presentino 
le caratteristiche dell'abitazione (l'accertamento in proposito è riservato al giudice di merito) 
ravvisabili nei soli luoghi di lavoro, o in parte di questi, dove appunto il soggetto compia atti 
della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi senza il proprio consenso 
(nella specie, la Corte ha esclusa la configurabilità del reato di cui all'articolo 624-bis del Cp, 
ravvisando piuttosto quello di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, numero 2, del Cp, nella 
condotta dell'imputato che, in orario di chiusura, infrangendo la finestra dell'esercizio 
commerciale, si era introdotto in un ristorante asportando una macchina fotografica al 
titolare: irrilevante era il tempo dell'introduzione, mentre decisivo era il fatto che il furto non 
era stato commesso all'interno di un locale dell'esercizio che avesse le caratteristiche 
suindicate, in cui cioè potessero svolgersi atti della vita privata del titolare, in modo riservato 
e senza possibilità di accesso da parte di estranei). 
 
 

Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

1. La soluzione della questione controversa sottoposta alle Sezioni Unite ("Se, ed eventualmente a quali condizioni, ai fini della 
configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro possano rientrare nella nozione di privata dimora") 
comporta che venga correttamente definita la nozione di "privata dimora". 

Privata dimora 
A tale nozione si fa riferimento non solo nell'art. 624-bis, ma anche in altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614, 615, 615-bis 
e 624-bis cod. pen., art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3-bis, art. 52 cod. pen., comma 2), sia di carattere processuale (art. 266 cod. proc. 
pen., comma 2). 

Orientamento maggioritario 
L'orientamento maggioritario, richiamato nell'ordinanza di rimessione, partendo dalla considerazione che il concetto di privata 
dimora sia più ampio di quello di abitazione, ne dà una interpretazione estensiva, tanto da ricomprendervi tutti i luoghi, non pubblici, 
nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. 

Casistica 
Si è ritenuto, pertanto, configurabile il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. in ordine al furto commesso: all'interno di un 
ristorante in orario di chiusura (Sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283); in un bar-tabacchi in orario di chiusura (Sez. 5, 
n. 6210 del 24/11/2015, Tedde, Rv. 265875); all'interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso 
lavori di ristrutturazione (Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, Baldassin, Rv. 262677); all'interno di un'edicola (Sez. 5, n. 7293 del 
17/12/2014, Lattanzio, Rv. 262659); in uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 249850); in una 
farmacia durante l'orario di apertura (Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 244980); all'interno di un ripostiglio di un 
esercizio commerciale (Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 247969); in una baracca di un cantiere edile adibito a 
spogliatoio (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 248356). 
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Rapina 
Della nozione di "privata dimora" si è data una interpretazione ancora più ampia in tema di rapina, ritenendo sussistente la 
circostanza aggravante prevista dall'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3-bis, nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa venga commessa, 
nell'area aperta al pubblico, nei confronti dei clienti di un istituto di credito (Sez. 2, n. 28405 del 05/04/2012, Foglia, Rv. 253413), o 
all'interno di un supermercato durante l'orario di apertura (Sez. 2, n. 24761 del 12/052015, Porcu, Rv. 264383). 

Caratteri 
2. Secondo tale indirizzo, cui si richiama anche la sentenza impugnata, gli elementi identificativi del luogo di privata dimora 
sarebbero uno di carattere strutturale (vale a dire l'astratta possibilità di inibire l'accesso al pubblico attraverso dispositivi di 
sbarramento, quali portoni, saracinesche o altri meccanismi; senza escludere che, in determinate ore del giorno, sia liberamente 
consentito detto accesso) e l'altro di carattere funzionale (la natura privata, cioè, dell'attività che vi si svolge; specificandosi che atti 
della vita privata non sono soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività professionale o lavorativa, o quelli 
posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione 
professionale, il compimento di operazioni bancarie). 

Ratio 
2.1. Ritiene il Collegio che l'ampliamento della nozione, propugnato dall'indicato orientamento, contrasti sia con il dato letterale sia 
con la ratio e la interpretazione sistematica della norma. 
Non c'è dubbio che la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione. 
È arbitrario, tuttavia, far discendere da tale constatazione un significato che prescinde, innanzitutto, dalla lettera della norma. 
L'aver il legislatore adoperato l'espressione "privata dimora" ha una indubbia valenza sul piano interpretativo. 

Dimora: nozione 
"Dimora", secondo i dizionari della lingua italiana, è, invero, il luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente 
abita e permane. 
La parola, derivata dal latino morari, implica il fermarsi, trattenersi, soggiornare. 
Basterebbe già questo per escludere dalla nozione di dimora tutti i casi in cui ci si trovi in un luogo in modo del tutto occasionale 
(anche se per svolgere atti della vita privata) e senza avere alcun rapporto (tranne la presenza fisica) con il luogo medesimo. 

Norma 
Per di più occorre considerare che, nella descrizione della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., l'espressione "privata dimora" è 
preceduta dalle parole "in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte (...)". 
Deve trattarsi, quindi, di un luogo "destinato" a privata dimora: il che rafforza il significato dell'espressione. 
Il riferimento della norma è, allora, ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo 
svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione). 

Rubrica 
Va aggiunto ancora che, significativamente, la rubrica dell'art. 624-bis è intitolata "Furto in abitazione" e il riferimento è in linea con 
il significato restrittivo della nozione di privata dimora in precedenza evidenziato. 
In essa vanno, conseguentemente, ricompresi i luoghi che, ancorchè non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, 
abbiano, comunque, le "caratteristiche" dell'abitazione. 

Atti di vita privata 
2.2. L'indirizzo interpretativo sopra richiamato, inoltre, nel dare rilievo al "luogo in sè", si limita a far riferimento allo svolgimento in 
esso di atti della vita privata, siano essi lavorativi, professionali o di altro genere, senza ulteriori approfondimenti. 
Si ritiene, cioè, configurabile il reato di furto in abitazione, disciplinato dall'art. 624-bis cod. pen., tutte le volte in cui l'azione 
delittuosa venga commessa in un luogo nel quale si svolgano atti della vita privata, a prescindere dall'orario e dalla presenza di 
persone (tra le altre, Sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283; Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, Tedde, Rv. 265875; Sez. 5, n. 
428 del 30/06/2015, Feroleto, Rv. 265694). 
In altre decisioni, invece, rendendosi evidentemente conto della portata troppo estensiva, nella interpretazione della norma,  del 
generico riferimento ai luoghi in cui si svolgano atti della vita privata, si cerca di delimitarne l'applicazione. 
Si afferma, invero, che non commette il reato di furto in abitazione il soggetto che si introduca all'interno di un esercizio commerciale 
in orario notturno, trattandosi di un locale non adibito a privata dimora in ragione del mancato svolgimento di attività commerciali 
che caratterizza le ore di chiusura (Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Pignalosa, Rv. 254854). 

Criterio discretivo 
Secondo altre pronunce il criterio discretivo da applicare è rappresentato dall'accertamento della prevedibile presenza di persone nel 
luogo di svolgimento di atti della vita privata, a prescindere dall'orario (notte o giorno) e dalla chiusura o meno dell'esercizio (Sez. 5, 
n. 10747 del 17/11/2015, Casalanguida, Rv. 267560; Sez. 5, n. 18211 del 10/03/2015, Hadovic, Rv. 263458; Sez. 5, n. 55040 del 
20/10/2016, Rover, Rv. 268409; Sez. 4, n. 12256 del 26/01/2016, Cisulli, Rv. 266701; Sez. 5, n. 10440 del 21/12/2015, Fernandez, 
Rv. 266807). 
Tali soluzioni risultano non condivisibili, in quanto si fa dipendere l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave (previsto 
dal legislatore per il reato di furto in abitazione, al fine di apprestare una più intensa tutela al luogo in cui l'azione delittuosa viene 
commessa) da elementi estranei alla fattispecie e, per di più, vaghi, incerti ed accidentali (di carattere temporale o di effettivo 
esercizio dell'attività ivi svolta). 
L'esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perchè il furto è commesso in orario notturno 
o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone. 

Tutela ad intermittenza 
È stato, in proposito, incisivamente osservato che lo "spostamento del baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso 
reato al momento della consumazione" determinerebbe una inaccettabile "tutela ad intermittenza" (Sez. 5, n. 428 del 2015, cit.). 
2.3. Che il luogo destinato a privata dimora debba avere determinate "caratteristiche", che non possono essere certamente quelle del 
mero svolgimento in esso di atti della vita privata, è confermato dal dato sistematico nella sua evoluzione. 

Codice Zanardelli 
Il Codice Zanardelli faceva riferimento, in ordine al reato di violazione di domicilio (art. 157), "all'abitazione altrui o alle 
appartenenze di essa". 
Dopo però che la dottrina maggioritaria, sotto la vigenza di quel codice, aveva già ritenuto che il termine abitazione andasse 
interpretato estensivamente come ogni luogo adibito ad uso domestico, nel quale si fossero compiuti atti caratteristici della vita 
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privata, il codice Rocco, nell'art. 614, introduceva la nozione di "altro luogo di privata dimora", affiancandola a quella di  abitazione, e 
nella Relazione si precisava che la tutela apprestata dalla norma riguardava "tutti i luoghi che servano, in modo permanente o 
transitorio, alla esplicazione della vita privata". 
Per il reato di furto la tutela (più intensa in termini di trattamento sanzionatorio) rimaneva, però, limitata alla sola abitazione: l'art. 
625 cod. pen., comma 1, n. 1, prevedeva, infatti, come circostanza aggravante, "se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o 
si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione". 

L. n. 128/2001 
Con la L. 26 marzo 2001, n. 128, venne inserito nell'art. 624-bis cod. pen.. 
Previa abrogazione dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 1, è stata introdotta una ipotesi autonoma di reato definita in rubrica come 
"Furto in abitazione e furto con strappo", con l'evidente scopo di ampliare la tutela penale non solo sotto il profilo patrimoniale, ma 
anche personale. 
E ciò è tanto vero che l'approvazione della L. n. 128 del 2001 era stata preceduta dalla presentazione al Parlamento, da parte del 
Governo, del disegno di L. n. 5925, nel quale il reato di furto in abitazione, attraverso la previsione nel codice penale di un art. 614-
bis, era stato inserito nel Libro 2, Titolo 12 ("Delitti contro la persona"), al fine di rafforzare "la tutela del domicilio non tanto nella sua 
consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera 
estrinsecazione della personalità individuale". 
Tale originaria impostazione non poteva non riflettersi nella formulazione del "nuovo" art. 624-bis, pur mantenendosi la 
collocazione dello stesso nei reati contro il patrimonio. 
Si è visto già come, a fronte della rubrica che fa riferimento al furto in abitazione, il testo normativo ricomprende qualsiasi luogo 
destinato in tutto in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso. 
L'ampliamento dell'ambito di applicabilità della "nuova" fattispecie anche a luoghi che non possano considerasi abitazione in senso 
stretto risulta dettato, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione 
della nozione di abitazione e, dall'altro, di tutelare l'individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori 
dell'abitazione. 
Deve, però, trattarsi, come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell'abitazione, in termini 
di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto. 

Giurisprudenza costituzionale 
2.4. Tale interpretazione della norma è conforme ai principi enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale in tema di privata 
dimora. 
La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere le questioni di costituzionalità sollevate in relazione all'art. 266 cod. proc. pen., 
comma 2, con riferimento alle intercettazioni eseguite "nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen.", vale a dire nell'abitazione o in altro 
luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi. 
E, per stabilire se detti luoghi avessero la copertura dell'art. 14 Cost., il Giudice delle leggi ne ha individuato ambito, limiti e 
caratteristiche. 
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 135 del 2002, evidenziava che il domicilio, cui fa riferimento l'art. 14 Cost., viene in rilievo 
"nel panorama dei diritti fondamentali di libertà come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da 
interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la 
libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della 
persona". 
Nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata, la Corte costituzionale, con la sentenza sopraindicata, dopo aver 
inquadrato la libertà domiciliare nel sistema delle libertà fondamentali, sottolineava che il problema di costituzionalità si poneva con 
riferimento a forme di "intrusione nel domicilio in quanto tale", avendo la libertà di domicilio "una valenza essenzialmente negativa, 
concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima 
di ciascun individuo". 
Tali principi venivano ancor di più rimarcati nella sentenza n. 149 del 2008. 
Il Giudice delle Leggi osservava, infatti, che la tutela del domicilio prevista dall'art. 14 Cost. viene in rilievo sotto due aspetti: "come 
diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come 
diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi". 
Perché sia operativa la tutela costituzionale del domicilio è necessario, quindi, che si tratti di un luogo in cui sia inibito l'accesso ad 
estranei e sia tale da garantire la riservatezza ovvero la impossibilità di essere "percepito" dall'esterno anche senza necessità di una 
intrusione fisica. Laddove, invece, il luogo sia accessibile visivamente da chiunque, venendo meno la caratteristica della riservatezza, 
si rimane fuori "dall'area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale de qua". 

SS.UU. Prisco 
2.5. Gli elementi, delineati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti il "domicilio" e ritenuti indefettibili per garantire 
la copertura costituzionale dell'art. 14 Cost., si rinvengono anche nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, 
Rv. 234269. 
Dopo aver premesso che la nozione di domicilio di cui all'art. 14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall'art. 614 cod. pen., le Sezioni 
Unite sottolineano che, quale che sia il rapporto tra le due disposizioni, "il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo 
coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza". Non c'è dubbio che "il concetto di domicilio 
individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi 
lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da 
giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un 
periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza 
della persona che ne ha la titolarità, perchè il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia questo o meno presente". 

Stabilità 
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite introducono, come elemento caratterizzante la nozione di privata dimora, il requisito 
della stabilità, "perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che 
può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità". 

Elementi 
2.6. La interpretazione letterale e sistematica della norma, confortata dai principi enucleabili dalle sentenze della Corte 
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costituzionale sopra richiamate e dalla sentenza Prisco delle Sezioni Unite, consente di delineare la nozione di privata dimora sulla 
base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, 
svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) 
durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da 
mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. 

Luoghi di lavoro 
3. Non resta che applicare le linee tracciate in precedenza in relazione alla nozione di privata dimora, contenuta nell'art. 624-bis cod. 
pen., ai luoghi di lavoro. 
È indiscutibile che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata. 
Ma ciò non è sufficiente, come invece ritiene l'indirizzo interpretativo maggioritario, per affermare che tali luoghi rientrino nella 
nozione di privata dimora e che, per i reati di furto in essi commessi, trovi applicazione la norma rubricata come furto in abitazione 
(con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio). 
I luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto: 
ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla "intrusione" altrui. Si pensi agli esercizi 
commerciali o agli studi professionali o agli stabilimenti industriali accessibili a un numero indeterminato di persone, che possono 
pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza alcun filtro o controllo. 
L'attività privata svolta in detti luoghi avviene a contatto con un numero indeterminato di altri soggetti e, talvolta, in rapporto con gli 
stessi. 
Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell'individuo. 
L'orientamento che interpreta estensivamente la nozione di privata dimora si pone, quindi, in contrasto con la lettera e la ratio della 
norma. 

Soluzione 
Ritengono le Sezioni Unite che vada confermato l'orientamento che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come 
estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai 
giudici di merito). 
Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti 
della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area 
riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). 

Legittima difesa domiciliare 
La conferma che i luoghi di lavoro, di per sé, non costituiscano privata dimora si ricava, infine, dall'art. 52 cod. pen., comma 3 
(aggiunto dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, art. 1), nel quale si afferma che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso 
in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o 
imprenditoriale. 
Nel richiamato secondo comma si fa riferimento, ai fini della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, ai luoghi previsti 
dall'art. 614 cod. pen. (vale a dire a quelli di privata dimora). 
Se, dunque, la nozione di privata dimora comprendesse, indistintamente, tutti i luoghi in cui il soggetto svolge atti della vita privata, 
non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiungere l'art. 52, comma 3 per estendere l'applicazione della norma anche ai luoghi di 
svolgimento di attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 
Evidentemente tale precisazione è stata ritenuta necessaria perchè, secondo il legislatore, la nozione di privata dimora non è, in 
generale, comprensiva dei luoghi di lavoro. 

Principio di diritto 
4. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: 
"Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata 
dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione 
di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali 
si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del 
titolare". 

- omissis - 
 

 Questione n. 14  

Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della destrezza è sufficiente che l’autore 
del reato si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona 
offesa? 
 

Sentenza risolutiva                                       Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2017, n. 34090 
 
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia 
posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta 
caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare 
o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si 
limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo 
allontanamento del detentore medesimo. 
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Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

1. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la questione di diritto "se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, 
prevista dall'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di 
temporanea distrazione della persona offesa". 

Contrasto 
2. Sul tema è emerso e si è acuito in tempi recenti un contrasto interpretativo nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. 

Norma 
La disposizione di cui all'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, considera il furto aggravato, perché commesso "con destrezza", ma non 
offre indicazioni esplicite e tale carenza definitoria è all'origine del dissenso di opinioni, che ha richiesto l'intervento delle Sezioni 
Unite e che si registra in riferimento alla possibilità di ravvisarla quando l'agente si limiti ad approfittare di una situazione di 
distrazione del possessore del bene non intenzionalmente provocata. Il quesito interpretativo non assume valore soltanto sul piano 
dogmatico, ma riveste rilievo concreto perchè la soluzione prescelta incide sul regime di procedibilità dell'azione penale, essendo 
l'autore del furto aggravato, e non di quello semplice, perseguibile d'ufficio e dipendendo dal riconoscimento della fattispecie 
aggravata, col conseguente innalzamento dei limiti sanzionatori, la possibilità di applicazione della causa di non punibilità della 
speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 

Primo indirizzo 
2.1. Un primo indirizzo di risalente formazione riconosce la circostanza aggravante in esame in ogni situazione in cui l'agente colga 
l'occasione favorente la realizzazione dell'impossessamento, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona offesa del 
controllo sul bene, perchè poco attenta, oppure per essere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo 
immediatamente prossimo, a svolgere le proprie attività di vita o di lavoro. 
La soluzione così riassunta s'innesta su un orientamento consolidato da numerose pronunce di tenore conforme, ribadito anche da 
altre successive (tra le tante, Sez. 5, n. 20954 del 18/02/2015, Marcelli, Rv. 265291; Sez. 5, n. 3807 del 16/06/2016, dep. 2017, 
Pagano, Rv. 268993; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; Sez. 5, n. 6213 del 24/11/2015, dep. 2016, Stepich, Rv. 
266096; Sez. 2, n. 18682 del 15/01/2015, Bono, Rv. 263517; Sez. 5, n. 7314 del 17/12/2014, H, Rv. 262745; Sez. 5, n. 640 del 
30/10/2013, dep. 2014, Rainart, Rv. 257948; Sez. 6, n. 23108 del 07/06/2012, Antenucci, Rv. 252886), per le quali, poichè la 
disposizione di cui all'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, non pretende necessariamente l'impiego di doti eccezionali applicate nella 
sottrazione e tali da impedire al derubato di averne contezza, ricorre l'aggravante della destrezza e l'abilità operativa dell'autore del 
furto nella condotta di chi sottrae beni da un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via priva di chiusura, oppure da uno studio 
medico, da una stanza di degenza ospedaliera, da un negozio o da un cantiere edile, estrinsecandosi tale fattispecie 
nell'approfittamento della condizione disattenta del soggetto passivo, distratto da altre occupazioni o comunque poco concentrato 
nella sorveglianza dei propri averi. 

Secondo orientamento 
2.2. A tale linea interpretativa si oppone altro orientamento, il quale esclude la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un 
momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività 
dell'autore del furto, perchè l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente 
diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi (Sez. 4, n. 46977 del 10/11/2015, Cammareri, Rv. 
265051; Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 263235; Sez. 5, n. 12473 del 18/02/2014, Rapposelli, Rv. 259877; Sez. 5, n. 
19344 del 11/02/2013, T.E.M., Rv. 255380; Sez. 5, n. 11079 del 22/12/2009, dep. 2010, Bonucci, Rv. 246888; Sez. 4, n. 14992 del 
17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 42672 del 10/05/2007 Aspa, Rv. 238296). 

Soluzione delle SS.UU. 
3. Le Sezioni Unite ritengono di aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale. 
3.1. La questione interpretativa prospettata è alimentata dall'assenza, nel parametro normativo di riferimento (art. 625 cod.  pen., 
comma 1, n. 4), di esplicite definizioni del concetto di "destrezza" e di indicazioni esemplificative. 
Appare allora opportuno iniziare la presente disamina da qualche cenno storico, che può contribuire ad agevolare la comprensione 
del tema. 

Codice Zanardelli … 
L'art. 403, comma 1, n. 4, del codice Zanardelli, recependo indicazioni analoghe dei codici preunitari, stabiliva l'aggravamento della 
pena per il delitto di furto qualora il fatto fosse stato commesso "con destrezza sulla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico". 
Pur nell'assenza di una nozione espressa, era dunque testuale la previsione del duplice requisito dell'applicazione della destrezza nei 
confronti del soggetto passivo e del compimento dell'azione in luogo accessibile senza limitazioni, nel quale questi non potesse 
avvalersi di specifici mezzi di protezione dei propri averi, esposti all'altrui aggressione. Il successivo art. 404 prevedeva un 
aggravamento di pena ancora più marcato per i casi di frode, che dettagliava in un'elencazione di situazioni riguardanti tutte 
specifiche modalità della condotta. 

… e Rocco 
Il codice Rocco, equiparato il trattamento punitivo con eliminazione della graduazione di crescente severità di sanzione, già stabilita 
dai previgenti artt. 403 e 404 del codice Zanardelli, ne ha replicato, pur con numerazione più contenuta, l'approccio empirico e la 
tecnica dell'elencazione casistica; ha mantenuto la individuazione della destrezza quale situazione tipica costituente aggravante, di 
cui ha ampliato l'ambito applicativo con la soppressione del requisito personale e spaziale; e ha sintetizzato in un'unica fattispecie le 
categorie della frode, consistente nell'avvalersi "di qualsiasi mezzo fraudolento" (art. 625, comma 1, n. 2). 

Destrezza 
È la considerazione della destrezza quale elemento normativo elastico, che, per l'assenza nella disposizione di legge che la prevede di 
contenuti definitori e per i margini di ambiguità che presenta, rimette all'interprete il delicato compito di precisarne il significato e la 
portata applicativa. 

Ratio 
La formulazione testuale dell'art. 625 cod. pen. e la funzione di aggravamento del trattamento punitivo autorizzano l'affermazione 
che, se commesso con destrezza, il fatto di reato è qualificato da una o da talune modalità dell'azione che trascendono l'attività di 
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impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto. A fronte della configurazione legale tipica del furto semplice, che 
postula già di per sè, anche secondo la comune accezione e nella dimensione etimologica del termine, un comportamento predatorio 
nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da evitarne la scoperta, il furto con destrezza si caratterizza per l'esecuzione 
dell'azione in modo tale da superare quella configurazione, sicchè la modalità destra della condotta realizza un quid pluris rispetto 
all'ordinaria materialità del fatto di reato. 

Linguaggio comune 
L'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, partendo dal significato di destrezza, che nel linguaggio comune individua l'accortezza, 
la rapidità, l'agilità e la prestanza nel compiere una determinata azione, ma anche la qualità psichica del saper superare le difficoltà e 
raggiungere l'obiettivo prefissatosi, e riferendo tali concetti al contesto giuridico ed al furto, ha individuato nella destrezza un 
elemento specializzante della fattispecie base e vi ha attribuito il significato di abilità motoria e sveltezza intese in senso fisico, 
oppure di avvedutezza e scaltrezza, quali doti intellettive, in entrambi i casi applicate e manifestate nel compiere l'impossessamento 
del bene altrui in modo tale da eludere, sviare, impedire la sorveglianza da parte del possessore e da rendere più insidiosa ed efficace 
la condotta. 

Abilità 
3.2. La Suprema Corte, sin dai suoi arresti più risalenti, ha assegnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale 
dell'attività esplicata dall'agente prima o durante l'impossessamento, talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma 
comunque connotate dall'idoneità ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio sul bene. L'analisi delle situazioni concrete, 
oggetto di pronunciamento, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte 
tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l'agente riesce con gesto 
rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell'asportazione in 
atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, 
Principessa, Rv. 130813), ma anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più 
psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa (Sez. 2, 
n. 6027 del 23/01/1974, Cardini, Rv. 127987). 
Alla formulazione di tale orientamento hanno contribuito sollecitazioni dottrinali ed il dato storico della già ricordata eliminazione 
dal testo dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, della specificazione, presente nella simmetrica disposizione contenuta nell'art. 403, 
comma 1, n. 4, del codice Zanardelli, che l'uso della destrezza deve rivolgersi contro la persona. Da tali premesse si è dedotta 
l'irrilevanza, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, della direzione della destrezza e si è ammesso che la 
condotta destra possa investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se 
non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico 
(Sez. 2, n. 2016 del 15/11/1972, Fracassi, Rv. 124003; Sez. 2, n. 4781 del 21/02/1972, Bianco, Rv. 121503). 

Evoluzione 
Nella riflessione esegetica sviluppatasi dai citati arresti la destrezza ha dunque perduto la connotazione puramente fisica per 
assumere una dimensione psicologica, che pone al servizio dell'attività criminosa doti di avvedutezza, accortezza, attenzione ed astuzia, 
capaci con ancor maggiore insidiosità di sorprendere la vigilanza sul bene. È comunque stata avvertita l'esistenza di un nesso di 
interdipendenza tra abilità dell'agente, di qualunque natura essa sia, e sorveglianza della persona offesa sulla res, postulando 
l'aggravante entrambi i requisiti, che restano privi di rilevanza se isolatamente considerati: l'abilità rileva non quale particolare 
capacità operativa in sè del soggettivo attivo ma perchè idonea ad evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa ed in grado di 
minorarne ed attenuarne la difesa del patrimonio; il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sè qualificante, perchè 
elemento costitutivo della fattispecie, comune anche ad altre circostanze aggravanti del furto, come per l'uso del mezzo fraudolento o 
nell'uso della violenza, e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull'uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicchè per 
poter configurare l'aggravante non è richiesto che l'agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l'attenzione 
della persona offesa. 
Inoltre, per configurare la circostanza aggravante in esame si è ritenuto che la norma di riferimento non esiga un'abilità eccezionale o 
straordinaria, nè la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, 
nè il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in modo tale da 
riconoscere la circostanza quando dalle modalità agili o astute di commissione discenda il compimento del furto con successo, e da 
negarla quando il derubato, nonostante l'abilità operativa dell'agente, si sia accorto dell'azione criminosa nell'atto della sua 
perpetrazione. L'atteggiamento soggettivo della vittima e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono dunque 
privi di rilievo, potendo al più far arrestare l'azione al livello esecutivo del tentativo (Sez. 2, n. 445 del 08/06/1973, dep. 1974, 
Buonanno, Rv. 125990). 

Disvalore 
Le puntualizzazioni concettuali richiamate danno conto della ratio della circostanza aggravante: il fatto criminoso presenta più 
marcato disvalore perchè l'altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, 
oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose. Il rilievo, 
se da un lato illumina sul contenuto di antigiuridicità dell'aggravante, dall'altro non scioglie il nodo interpretativo che pongono le 
situazioni in cui l'agente non determini la disattenzione della persona offesa, frutto di causa diversa ed autonoma dal suo operato. 

Distrazione della vittima 
4. Va premesso che nel panorama delle decisioni di legittimità ha ricevuto concorde soluzione il caso in cui la distrazione della 
vittima è provocata dall'agente o da suoi complici, anche se non imputabili, come nel caso di minori in giovane età, che creino azioni 
di disturbo, oppure impegnino l'attenzione della persona offesa, concentrandola in un punto o in comportamento specifico per 
distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene. Si è riconosciuta la destrezza per l'approfittamento di una condizione favorevole 
appositamente creata per allentare la sorveglianza e neutralizzarne gli effetti (Sez. 2, n. 658 del 17/03/1970, De Silvio, Rv. 117339; 
Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237285; Sez. 4, n. 13074 del 17/03/2009, Alafleur, Rv. 243876; Sez. 5, n. 10144 del 
02/12/2010, Bobovicz, Rv. 249831; Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, dep. 2014, Rainart, Rv. 257948). 

Mezzo fraudolento 
Tali situazioni presentano l'unico tema problematico della distinzione della circostanza aggravante della destrezza da quella dell'uso 
del mezzo fraudolento: in contrasto con quanto affermato da alcune autorevoli voci dottrinali, e con l'avvertenza che le soluzioni 
prescelte erano condizionate dalle caratteristiche del caso concreto, come ricostruito in sede di merito, si è affermata (Sez. 4, n. 
21299 del 12/04/2013, Gabrieli, Rv. 255294; Sez. 5, n. 10144 del 02/12/2010, dep. 2011, Bobovicz, Rv. 249831; Sez. 2, n. 8071 del 
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20/03/1973, Valverde, Rv. 125454), la loro piena compatibilità. Esse descrivono, infatti, modelli di agente prossimi, ma non 
coincidenti, dal momento che la prima circostanza si caratterizza per la rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto 
percepire dalla persona offesa appositamente distratta, la seconda per la particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata 
ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi 
approntati a difesa dei suoi beni. 
5. Ben diversa è la situazione concreta che si presenta quando l'agente non operi per creare le condizioni favorevoli alla sottrazione, ma 
si limiti a percepirle nella realtà fenomenologica a lui esterna ed a volgerle a proprio favore, inserendovi la propria azione 
appropriativa del bene altrui. 
L'opinione favorevole a qualificare come destra siffatta condotta fa leva sulla ricostruzione dell'istituto come non richiedente nel 
soggetto attivo un'abilità eccezionale e straordinaria, per effetto della quale il derubato non abbia modo di accorgersi della 
sottrazione (Sez. 2, n. 1022 del 11/10/1978, Montariello, Rv. 140954) e, nell'assenza di puntuali definizioni normative, ritiene 
l'aggravante integrata dall'impiego di qualsiasi modalità idonea ad eludere l'attenzione del soggetto passivo sulla commissione del 
reato. L'indeterminatezza dell'idoneità dell'azione autorizza a ravvisare la destrezza anche nell'approfittamento in sè di una 
momentanea distrazione del derubato o nel suo temporaneo allontanamento dal bene, senza che alcuna importanza possa attribuirsi 
all'essere essi stati causati dall'agente, poichè rileva solo lo "stato di tempo e di luogo tale da attenuare la logica attenzione della 
parte lesa nel mantenere il dominio ed il possesso sulla cosa" (Sez. 2, n. 7416 del 28/01/1977, Iorio, Rv. 136169; Sez. 2, n. 335 del 
04/07/1986, dep. 1987, Di Renzo, Rv. 174825; Sez. 5, n. 20954 del 18/02/2015, Marcelli, Rv. 265291). Si valorizza dunque la 
capacità dell'agente di comprendere il contesto fattuale in cui interviene e le dinamiche delle azioni altrui, nonchè di sfruttare, con 
prontezza di reazione e di decisione, le opportunità favorevoli a superare la normale vigilanza dell'uomo medio ed a realizzare 
l'impossessamento, perchè tale condotta è compiuta grazie all'approfittamento delle vantaggiose opportunità del momento, anche se 
non provocate, e rivela la maggiore pericolosità del reo. 
5.1. Siffatta impostazione non convince per una pluralità di concorrenti ragioni. 
Le Sezioni Unite ritengono che, non offrendo soluzioni immediate il criterio prioritario dell'interpretazione letterale della norma, si 
debba fare ricorso al canone ermeneutico logico e sistematico e quindi a quello teleologico, che integrano il senso delle espressioni 
linguistiche mediante la considerazione coordinata del testo della previsione normativa nell'ambito del sistema normativo in cui 
esso è collocato e della sua ratio. 

Raffronto 
La concretizzazione del concetto di destrezza può ricavarsi in primo luogo dal raffronto sistematico con la fattispecie basilare del 
furto non aggravato come delineata dal legislatore all'art. 624 cod. pen.. Se effettivamente la disposizione dell'art. 625 cod. pen. non 
pretende perchè si configuri la destrezza che l'autore del furto faccia ricorso a doti di eccezionale o straordinaria abilità, che la 
dottrina definisce "virtuosismo criminale", ciò nonostante la modalità della condotta destra deve esprimersi in un quid pluris rispetto 
all'ordinaria materialità del fatto di reato, che si aggiunga a quanto ordinariamente richiesto per porre in essere la condotta furtiva, 
consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo impossessamento, che identificano l'essenza della fattispecie di 
asportazione unilaterale e qualificano il suo disvalore. In altri termini, la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve 
potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli 
elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che 
sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a 
ledere il bene giuridico protetto. 
Considerato in base a tale criterio, il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova - sia esso un'abitazione privata, un esercizio di 
vendita o ambiente di lavoro, un ufficio pubblico, un veicolo in sosta privo di chiusure e protezioni attuato in un momento di altrui 
disattenzione, che offre l'occasione favorevole all'apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asportazione nella mancata e 
diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l'azione perchè altrimenti impegnato o assente, non integra la 
fattispecie circostanziata in esame perchè non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto. In tali 
situazioni, per conseguire il risultato appropriativo l'agente non deve fare ricorso a particolare abilità, nè intesa quale agilità o 
rapidità motoria nè quale sforzo psichico nell'applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e del derubato e nel 
distoglierne il controllo sulla cosa. Compresi il contesto fattuale e la distrazione della vittima grazie alle ordinarie facoltà intellettive, 
che consentono di avere consapevolezza degli ordinari accadimenti della vita quotidiana, la condotta si esaurisce nel gesto 
necessario, in quelle condizioni, a realizzare l'impossessamento senza esplicare un particolare impegno esecutivo, nè agire 
sull'attenzione altrui. 

Occasione propizia 
Ne discende che il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, 
non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della 
fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si 
avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la 
vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore. 
5.2. Sempre sul piano sistematico ritengono le Sezioni Unite che utili argomenti per la soluzione del quesito giuridico siano 
rinvenibili nella disposizione contenuta nell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 6, che qualifica come ulteriore circostanza aggravante 
l'essere stato il furto "commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli 
alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande". La norma prende in considerazione la particolare condizione del 
soggetto passivo quando si sposti dalla dimora o residenza abituale verso altra località e debba affrontare la difficoltà di portare con 
sè degli oggetti, a servizio delle proprie necessità, comodità o utilità personali, anche inerenti all'attività lavorativa o alle finalità del 
viaggio, costituenti il bagaglio che ha l'esigenza di trasportare mediante un qualsiasi mezzo di locomozione in luoghi ove si concentra 
una moltitudine di altre persone. Il legislatore ha inteso assegnare uno specifico rilievo nella considerazione dell'incrementata 
gravità della condotta spoliativa al suo compimento in situazioni di affollamento, confusione ed estraneità del luogo, che nella vittima 
possono provocare disorientamento ed il possibile allentamento dell'usuale livello di controllo su quanto condotto con sè come 
bagaglio, con la conseguente più difficoltosa e meno efficace sua sorveglianza, che ne agevola l'asportazione da parte di chi , trovatosi 
sul mezzo di trasporto o nel punto di sosta, approfitti dell'opportunità favorevole per perpetrare il furto. 
Con l'assegnazione al delitto commesso in danno di viaggiatori di un autonomo rilievo quale elemento accidentale il legislatore ha 
inteso valorizzare i contesti concreti che nella realtà degli accadimenti quotidiani facilitano la distrazione del detentore,  perchè 
concentrato sulle implicazioni del viaggio, e l'asportazione dei suoi beni ad opera di chi, senza avere provocato la condizione di 
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attenuata difesa del patrimonio, volga quello stato di fatto a proprio vantaggio per appropriarsi del bagaglio. 
La conseguenza che deve trarsene è che, nelle valutazioni del legislatore, lo stato di disattenzione della vittima, autonomamente 
insorto, e l'approfittamento dello stesso quale condizione favorente l'aggressione al suo patrimonio sono stati già considerati 
elementi strutturali della fattispecie tipica di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 6 e non possono dar luogo, 
in differente contesto fattuale, all'autonoma e diversa circostanza aggravante dell'aver agito con destrezza. 

Bene giuridico protetto 
5.3. Alle medesime conclusioni si perviene se si esamina l'aggravante in riferimento al bene giuridico protetto ed alla sua offesa, che 
costituisce il fondamento giustificativo dell'incriminazione. Perchè si realizzi la fattispecie circostanziale il fatto di reato deve 
presentare una modalità attuativa caratterizzata da un'incrementata capacità di ledere il bene protetto, che dia conto delle ragioni 
dell'aggravamento della punizione del suo autore. 

Mezzo fraudolento 
Sul punto si ritiene di dare seguito alla linea interpretativa già espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40354 del 18/07/2013, 
Sciuscio, Rv. 255974, in riferimento alla circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 cod. pen., comma 1, 
n. 2, che presenta significative assonanze con la destrezza, implicando anch'essa un grado più intenso di capacità appropriativa, 
rivelata dalle specifiche modalità dell'azione di aggressione dell'altrui patrimonio. In quella autorevole sede si è condotta la disamina 
della norma incriminatrice in base al principio di offensività, nel quale si riassume l'esigenza dell'ordinamento che il comportamento 
umano che infrange il precetto penale realizzi un evento naturalistico, ma anche una lesione al bene della vita tutelato dal comando 
violato. 

Offensività 
Assume rilievo, per le ricadute sulla soluzione del quesito all'esame, l'estensione del principio di offensività alle circostanze del reato, 
che ha già trovato avallo nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 249 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 61 cod. pen., comma 1, n. 11-bis, e sent. n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 
69 cod. pen., comma 4, nella parte in cui vieta la prevalenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, 
comma 5, sulla recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., comma 4), ossia a quegli elementi accidentali che si aggiungono al fatto di reato 
tipico di base e ne accrescono il disvalore, per tale ragione soggetto a punizione più severa. 
Riferendo i medesimi criteri al furto con destrezza, qualificato da una condotta spoliativa attuata con particolare ingegno, astuzia e 
scaltrezza e da una risposta punitiva gravosa, che sanziona più seriamente le condizioni di minorata difesa delle cose di fronte 
all'abilità dell'agente, deve concludersi che, per ravvisare l'aggravante, è necessario che l'agire non si limiti alla mera sottrazione del 
bene, pur facilitata dall'altrui disattenzione o dalla momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità ed efficienza offensiva che 
incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offendano più seriamente il patrimonio. 
Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di 
tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, nè accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono 
l'attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene 
tutelato ed è privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria. 

Nozione restrittiva 
Merita dunque condivisione l'orientamento che propugna una nozione più restrittiva di destrezza. 
Assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell'avvalersi della situazione favorevole comunque creatasi significherebbe 
valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto come 
concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto col principio di cui all'art. 25 Cost., comma 2, che, menzionando il fatto 
commesso, esclude che il reato possa essere considerato in termini di sola rimproverabilità soggettiva e con la stessa natura 
oggettiva della circostanza. 

Principio di diritto 
6. All'esito della disamina dell'istituto, compiuta con criterio storico-sistematico e teleologico, può dunque formularsi il seguente 
principio di diritto: 
"La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell'agente, posto 
in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, 
idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicchè non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto 
commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento 
del detentore dalla cosa". 

- omissis - 
 

 Questione n. 15  

L'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di 
origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale risponde penalmente? 
 

Sentenza risolutiva                                   Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2012, n. 22225  
 
Non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in relazione alle 
quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in 
materia di proprietà industriale (esclusa nella specie la responsabilità penale in capo 
all'imputato che aveva tentato l'acquisto di un orologio recante il marchio contraffatto Rolex, 
cosa proveniente dal delitto di cui all'art. 473 c.p., senza riuscire nel proprio intento per cause 
indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, a causa del controllo doganale cui veniva 
sottoposto il collo proveniente dalla Cina. Nella specie era rilevabile, pertanto, solo una 
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sanzione amministrativa). 
 

Principali passaggi argomentativi 
 

- omissis - 
Questione problematica 

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: "Se possa configurarsi una 
responsabilità a titolo di ricettazione per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e 
provenienza diversa da quella indicata". 

Orientamento precedente 
2. Su tale questione non sussiste un concreto contrasto nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale non risulta essersi 
pronunciata ex professo su di essa. 
Si registra soltanto un intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232304), con il quale, nel 
pronunciarsi in merito al concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi 
abusivamente riprodotti (L. 22 aprite 1941, n. 633, art. 171 ter), si esamina anche il disposto del D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7, 
nel suo testo originario e si osserva: "questa nuova fattispecie di illecito amministrativo è evidentemente applicabile nei soli casi in cui 
neppure la presupposta violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale costituisca reato; al contrario di quanto invece 
presuppone la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 712 c.p., sulla quale la fattispecie amministrativa è ricalcata pressoché 
letteralmente, e salva la disciplina eventualmente diversa dettata dalle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti. 
Attesa l'apparente identità delle due fattispecie, in realtà, la nuova norma risulterebbe inapplicabile, ove non avesse un ambito di 
applicazione distinto da quello proprio della fattispecie contravvenzionale prevista dal codice penale.  
Infatti, come s'é visto, l'art. 1, comma 7, del decreto stabilisce che la nuova fattispecie di illecito amministrativo è applicabile solo 
quando il fatto non costituisce reato; ma anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 712 c.p., è appunto un reato.  

Ambito di applicazione 
Sicché deve ritenersi che l'incauto acquisto di cose provenienti da reato possa integrare gli estremi della contravvenzione prevista 
dall'art. 712 c.p.; mentre l'incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita può integrare gli estremi dell'illecito 
amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 7, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80". 
La sentenza delle Sezioni Unite è stata pronunciata quando il testo originario del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 7, 
conteneva, nel suo incipit, la clausola di riserva "Salvo che il fatto costituisca reato". Sul punto è rilevante citare la sentenza Sez. 2, n. 
35080 del 07/07/2009, la quale dopo aver aderito alla tesi delle Sez. U, n. 47164 del 2005 (cit.), quasi anticipando le successive 
modifiche normative, afferma che "soltanto l'eliminazione dell'inciso salvo che il fatto costituisca reato, renderebbe con sicurezza 
applicabile, in tale specifica situazione di acquisto, accettazione, ecc. - ed alla luce del generale principio di specialità di cui alla L. 24 
novembre 1981, n. 689, art. 9 - la sanzione amministrativa pecuniaria, eliminando il carattere inutilmente ridondante della 
disposizione. In questo modo la condotta di acquisto o accettazione, ovviamente, assumerebbe rilevanza - secondo i principi generali 
di cui alla citata L. n. 689, art. 3 - se connotata da dolo in caso di piena consapevolezza della provenienza illecita, ovvero da colpa". 
Deve ancora registrarsi una sentenza pronunciata in materia di acquisto di sostanze farmaceutiche assoggettate ad un titolo di 
proprietà industriale, che incidentalmente esamina la disposizione del D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7, alla luce delle novelle 
intervenute nel settore, in particolare la L. 23 luglio 2009, n. 99, ed afferma che, sulla base di tale disposizione, la quale punisce con 
una semplice sanzione amministrativa l'acquisto di beni assoggettati a privativa industriale, "é di per sé categoricamente da 
escludersi che il fatto possa essere punito come reato, ostandovi all'evidenza il principio di specialità sancito dalla L. 24 novembre 
1981, n. 689, art. 9" (Sez. 2, n. 14053 del 15/03/2011, Fredducci). 

Specialità 
3. Dovendosi raffrontare il delitto di ricettazione con l'illecito amministrativo, occorre tener presenti i criteri sull'individuazione 
della norma speciale di recente ridefiniti dalla giurisprudenza di legittimità, posto che il concorso di norme tra fattispecie penali e 
violazioni amministrative è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, in base al quale, se uno stesso fatto è punito da una 
disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale piuttosto che 
il concorso tra sanzione penale e violazione amministrativa. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di 
Lorenzo, Rv. 248722, pronunciandosi in tema di rapporti tra l'art. 334 c.p., e l'art. 213 C.d.S., comma 4, hanno affermato che 
"rilevante è, nel testo dell'art. 9, la differenza rispetto all'art. 15 c.p., laddove, invece di parlare di stessa materia, si fa riferimento allo 
stesso fatto. Non è, però, da ritenere che con questa formula il legislatore abbia inteso fare riferimento alla specialità in concreto, 
dovendosi al contrario ritenere che il richiamo sia fatto alla fattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in considerazione, 
evitando quella genericità che caratterizza l'art. 15 c.p., con il riferimento alla materia. Valgono infatti, nel caso di concorso tra 
fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa, le medesime considerazioni (...) sulla necessità che il confronto avvenga tra le 
fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete. Il che, del resto, è confermato dal tenore dell'art. 9 che, facendo 
riferimento al fatto punito, non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto 
naturalisticamente inteso". 
Nel contempo Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864, in tema di rapporti tra frode fiscale e truffa 
aggravata ai danni dello Stato, hanno affermato che in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di 
specialità di cui al l'art. 15 c.p., richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della 
convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve 
procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che 
concorrono a definirle. 
Entrambe le sentenze, dunque, chiariscono che il rapporto di specialità deve essere verificato nel confronto strutturale tra le 
fattispecie astratte; ciascuna di esse, poi, contiene altre importanti affermazioni di principio: la prima sottolinea che il citato art. 9 
"diretto a privilegiare la specialità (e quindi l'apparenza del concorso) costituisce un'importante chiave di lettura in tutti i casi in cui, 
ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga (soprattutto se ciò avvenga in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore 
della prima norma) una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa"; la seconda invita ad 
"una applicazione del principio di specialità, secondo un approccio strutturale, che non trascuri l'utilizzo dei normali criteri di 
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interpretazione concernenti la ratio delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato 
interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità, come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU". 

Evoluzione normativa 
4. Per la soluzione della questione sottoposta a queste Sezioni Unite è necessario ripercorrere lo sviluppo delle modifiche legislative 
apportate alla norma di riferimento. 

D.L. 35/2005.  
La norma base è quella introdotta con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 7, come modificato in sede di conversione dalla L. 
14 maggio 2005, n. 80, articolo che porta in rubrica l'indicazione "lotta alla contraffazione" e così dispone al comma 7, nel suo testo 
originario: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 Euro l'acquisto o 
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la 
condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e 
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si 
adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima 
provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui 
al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" (l'ultimo periodo è stato aggiunto dalla legge di conversione). 

- omissis - 
Testo vigente 

Il testo finale, attualmente vigente, del D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7, è, dunque, il seguente: "7. è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 7.000 Euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità 
o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e 
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al 
presente comma. Restano ferme le norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia 
effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione 
amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 Euro fino ad un milione di Euro. 
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto 
in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 13, 
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa". 

Effetti della riforma 
5. Dall'esame dello sviluppo delle modifiche legislative al testo originario si desumono elementi interpretativi per chiarire il 
significato della disposizione attualmente vigente. 

Autori dell’illecito 
Un primo elemento è quello che concerne gli autori dell'illecito amministrativo: 
1) in origine erano puniti con identica sanzione tutti coloro che effettuavano l'acquisto o la ricezione ovvero l'intermediazione 
all'acquisto o alla ricezione a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità di cose che violavano le norme in materia di origine e provenienza 
dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale; 
2) successivamente si prevede una sanzione amministrativa "rafforzata" per gli operatori commerciali o importatori o, comunque, 
soggetti diversi dall'acquirente finale. 

Modalità di acquisto 
Un secondo elemento è quello relativo alle modalità dell'acquisto: 
1) in origine qualsiasi acquisto, da chiunque effettuato, doveva essere avvenuto "senza avere prima accertata la legittima provenienza, 
a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che 
siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale"; 
2) tali modalità rimangono ferme anche quando successivamente si distingue tra acquirente finale e non finale; 
3) con la L. n. 99 del 2009, viene soppressa la formula "senza averne prima accertata la legittima provenienza". 

Clausola di riserva 
Un terzo elemento di fondamentale importanza è quello relativo alla clausola di riserva: 
1) in origine la formula "salvo che il fatto costituisca reato" riguardava indistintamente qualsiasi tipologia di acquisto; 
2) con la L. n. 99 del 2009 la clausola di riserva viene soppressa con specifico riferimento all'acquirente finale e viene introdotta solo 
con riguardo agli acquisti effettuati da qualsiasi soggetto diverso dall'acquirente finale. 
Già quest'ultima modifica potrebbe essere sufficiente a ritenere la specialità dell'illecito amministrativo rispetto agli acquisti effettuati 
dall'acquirente finale sulla base del solo testo della disposizione vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 99 del 2009, in 
applicazione del principio formulato dalle citate Sezioni Unite n. 1963 del 2011 (v. retro par. 3), laddove si afferma che la L. 24 
novembre 1981, n. 689, art. 9, è diretto a "privilegiare la specialità" in tutti i casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si 
aggiunga, soprattutto se ciò avvenga in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore della prima norma, una disciplina normativa 
che la preveda anche come violazione amministrativa, ciò che appare evidente nel caso di specie, in cui il legislatore ha manifestato 
chiaramente il suo intento con una mirata e selezionata eliminazione della clausola di specialità. 

Soggetti attivi 
Se, poi, si procede, sempre in applicazione dei principi formulati dalle citate sentenze delle Sezioni Unite n. 1963 del 2011 e n. 1235 
del 2011, ad un raffronto strutturale tra le fattispecie astratte, si deve rilevare, in primo luogo, che il legislatore del 2009 ha voluto 
delimitare l'ambito dell'illecito amministrativo speciale al soggetto agente costituito dall'"acquirente finale", mentre i reati del codice 
penale (artt. 648 e 712) possono essere commessi da "chiunque". 
L'art. 648 c.p., richiede che colui che commette il delitto non sia concorrente nel reato presupposto, ma è evidente che la stessa 
qualifica di "acquirente finale" esclude tale possibilità con riferimento alla contraffazione quale presupposto della condotta 
amministrativamente illecita, trattandosi di qualifica del soggetto agente che intende escludere un qualsiasi concreto apporto 
causale all'attività criminosa presupposta, non solo sotto forma di previo concerto o di agevolazione, ma anche di concreta 
istigazione che abbia determinato l'autore materiale all'azione. 

Oggetto materiale 
In secondo luogo, il concetto di "cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a 
ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale", 
costituisce specificazione di quello di "cose provenienti da un qualsiasi delitto" di cui al l'art. 648 c.p.. 
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Elemento soggettivo 
In terzo luogo, la formula relativa alla modalità dell'acquisto che doveva avvenire "senza averne prima accertata la legittima 
provenienza" - che aveva fatto porre in raffronto la fattispecie in esame esclusivamente con quella dell'art. 712 c.p.p., che adottava 
analoga formula - è stata eliminata, in tal modo evidenziandosi la possibilità di configurare l'illecito amministrativo quale che sia 
l'atteggiamento psicologico del soggetto agente, poiché la semplice formula "inducano a ritenere" è idonea comprendere sia il mero 
sospetto che la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene che si acquista; mentre non costituisce elemento specialistico 
"per aggiunta" il fine di profitto che caratterizza il delitto di ricettazione, posto che esso certamente è individuabile nel diversi profili 
di vantaggio che si propone l'acquirente finale di un prodotto contraffatto, sicché si tratta di un elemento che appare inerente alla 
fattispecie delineata. Il rapporto di specialità, pertanto, sussiste sia rispetto al delitto che alla contravvenzione del codice penale, 
posto che, secondo quanto dispone la L. n. 689 del 1981, art. 3, "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa 
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". 

Voluntas legis 
6. Dai lavori preparatori della legge di modifica del 2009 non si desume la depenalizzazione in parte qua solo dell'incauto acquisto e 
non anche dell'art. 648 c.p., come affermato nella memoria della parte civile, la quale fa riferimento ad una "scheda di lettura" redatta 
dal Servizio Studi del Senato con riferimento al disegno di legge, nella quale effettivamente si osserva che la nuova norma prevede "la 
sola punibilità a titolo amministrativo dell'incauto acquisto da parte dell'acquirente di prodotti in violazione della disciplina sulla 
proprietà industriale (anziché intellettuale)". 
In ogni caso, in mancanza di elementi sistematici certi, è arbitrario ritenere che il legislatore, sopprimendo l'inciso "salvo che il fatto 
costituisca reato", abbia voluto eliminare la riserva con riferimento non a tutte le tipologie di reato, ma solo alle contravvenzioni; tanto 
più che all'eliminazione di quell'inciso si accompagna anche la soppressione dell'espressione "senza averne prima accertata la 
legittima provenienza", che consentiva, per questa parte, la sovrapposizione della fattispecie dell'illecito amministrativo a quella 
dell'incauto acquisto. 
D'altro canto, la preoccupazione espressa nella memoria delle parti civili che la depenalizzazione del comportamento dell'acquirente 
privato consumatore finale "comporterebbe la corsa ad iscriversi a tale categoria", è osservazione di mero fatto che non può incidere 
nel raffronto tra fattispecie astratte; si tratta di un aspetto che attiene al campo probatorio e riguarda la corretta e prudente 
valutazione del giudice di merito, il quale terrà conto che il legislatore, facendo riferimento all'acquirente finale, non ha inteso 
semplicemente contrapporlo all'acquirente "professionale", posto che la stessa norma del D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7, e 
successive modifiche, distingue quella figura soggettiva non solo dall'operatore commerciale e dall'importatore, ma anche "da 
qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale"; pertanto, quest'ultimo deve intendersi colui che non partecipa in alcun 
modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad un acquisto ad uso personale. 

Conclusioni 
7. Come si è detto, la soluzione interpretativa che attribuisce carattere di specialità all'illecito amministrativo in esame si fonda sulla 
progressione modificativa del testo originario della norma della L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7, che trova la sua sistemazione 
finale con la L. n. 99 del 2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, così che si comprende come l'interpretazione offerta dalla citata 
sentenza delle Sezioni Unite n. 47164 del 20 dicembre 2005 (v. retro par. 2) resta superata proprio dalle citate modifiche. 
Del resto, la previsione di un semplice illecito amministrativo per gli acquirenti finali di prodotti contraffatti rende la normativa in 
esame congruente con quella relativa all'acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali non conformi alle 
prescrizioni legali, in relazione ai quali la suddetta sentenza delle Sezioni Unite ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore del 
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, si configuri una fattispecie penalmente rilevante a carico di coloro che effettuino l'acquisto a fine di 
commercializzazione, "configurandosi l'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, soltanto quando 
l'acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale". La sostituzione, nel D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7, 
della parola "intellettuale" con quella "industriale" evidenzia il chiaro intento del legislatore di attuare proprio un parallelismo 
sanzionatorio tra le ipotesi di acquisto per uso personale di prodotti "provenienti" dalle violazioni dei diritti di esclusiva intellettuale 
e quelle di acquisto di prodotti "provenienti" dalla violazione dei diritti di proprietà industriale. 

Soggetti diversi dall’acquirente finale 
La interpretazione offerta nella suddetta sentenza, invece, mantiene la sua validità per quanto concerne l'illecito amministrativo 
previsto nei confronti di soggetti diversi dagli acquirenti finali. 
Infatti, il legislatore non a caso per questi soggetti ha mantenuto la clausola "salvo che il fatto costituisca reato", sicché la nuova 
norma risulterebbe inapplicabile, ove non avesse un ambito di applicazione distinto da quello proprio delle fattispecie previste dal 
codice penale, nel senso che solo l'acquisto di cose di provenienza "altrimenti illecita", ovvero non provenienti da reato, configura 
l'illecito amministrativo di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7, a carico di coloro che non sono acquirenti finali. 

- omissis - 
Principio di diritto 

13. In definitiva, deve formularsi il seguente principio di diritto: "Non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente 
finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di 
proprietà industriale". 

- omissis - 
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