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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298) (1).
(1) Il testo di legge costituzionale, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari »,
approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, e pubblicato in G.U. 12 ottobre 2019,
n. 240, è stato sottoposto a referendum popolare confermativo ai sensi dell’art. 138 Cost. Tale referendum — indetto dapprima per il 29 marzo 2020 con
d.P.R. 20 gennaio 2020 (G.U. 29 gennaio 2020, n. 23), che però, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato revocato dal d.P.R. 5 marzo
2020 (G.U. 6 marzo 2020, n. 57), e con il successivo art. 81 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, ne è stato fissato il termine
per l’indizione « in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso » — si è tenuto, ai sensi del d.P.R. 17 luglio 2020 (G.U.
18 luglio 2020, n. 180) nei giorni 20 e 21 settembre 2020, e ha dato risultato favorevole. È stata quindi promulgata la l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata
nella G.U. 21 ottobre 2020, n. 261. V. anche l’art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in relazione all’esercizio del
diritto di voto degli italiani all’estero nel predetto referendum confermativo.
Era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge
costituzionale, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi
di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 15 aprile 2016,
n. 88. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 4 dicembre 2016, il Ministero della giustizia, con Comunicato pubblicato in G.U. 7
febbraio 2017, n. 31, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all’approvazione del testo della citata legge costituzionale ».
Precedentemente era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di
legge costituzionale, recante « Modifiche alla Parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 18 novembre 2005, n. 269. A seguito del referendum popolare
confermativo, tenutosi il 25-26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto
che il risultato della votazione « non è stato favorevole all’approvazione del testo della citata legge costituzionale ».
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(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento (2), otto (2) dei quali eletti nella circoscrizione Estero (3).
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue (4) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 (G.U. del 12 febbraio 1963, n. 40). Il testo originario era il seguente: « La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. — Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».
(2) Le parole « quattrocento » e « otto » sono state sostituite rispettivamente alle parole « seicentotrenta » e « dodici » dall’art. 1 comma 1 lett. a) l.
cost. 19 ottobre 2020, n. 1. V. inoltre il successivo art. 4, che così dispone: « Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati
dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data
di entrata in vigore ».
(3) Comma sostituito dall’art. 1 comma 1 l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
(4) La parola « trecentonovantadue » è stata sostituita alla parola « seicentodiciotto » dall’art. 1 comma 1 lett. b) l. cost. n. 1 del 2020, cit. Per la
decorrenza delle presenti disposizioni, v. il successivo art. 4, sub nota 2.
Le parole da «, fatto » a « per seicentodiciotto » erano state sostituite alle parole « si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta » dall’art. 1 comma 2 l. cost. n. 1 del 2001, cit.
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(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero (2).
Il numero dei senatori elettivi è di duecento (3), quattro (3) dei quali eletti nella circoscrizione Estero (4).

1

Art. 57

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno (5).
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (6).
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 (G.U. del 12 febbraio 1963, n. 40) e successivamente modificato dall’art. 2 l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3 (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), istitutiva della Regione Molise. Il testo originario era il seguente: « Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale. — A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. — Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiori a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore ».
(2) Comma così sostituito dall’art. 2 comma 1 l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
(3) Le parole « duecento » e « quattro » sono state sostituite rispettivamente alle parole « trecentoquindici » e « sei » dall’art. 2 comma 1 lett. a) l. cost.
19 ottobre 2020, n. 1. Per la decorrenza delle presenti disposizioni, v. il successivo art. 4, sub art. 56.
(4) Comma sostituito dall’art. 2 comma 2 l. cost. n. 1 del 2001, cit.
(5) Le parole « o Provincia autonoma » sono state inserite e la parola « tre » è stata sostituita alla parola « sette » dall’art. 2 comma 1 lett. b) l. cost.
n. 1 del 2020, cit. Per la decorrenza delle presenti disposizioni, v. il successivo art. 4, sub art. 56.
(6) Comma così sostituito dall’art. 2 comma 1 lett. c) l. cost. n. 1 del 2020, cit. Per la decorrenza delle presenti disposizioni, v. il successivo art. 4, sub
art. 56. Il testo del comma era il seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ». Le parole « fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
» erano state inserite dall’art. 2 comma 3 l. cost. n. 1 del 2001, cit.

59

È senatore di diritto e a vita salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori
in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque (1).
(1) Comma così sostituito dall’art. 3 l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo del comma era il seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

2

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO
E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
(firmata a Roma il 4 novembre 1950),
E RELATIVI PROTOCOLLI (1) (2) (3) (4) (5).
(1) V. l. 4 agosto 1955, n. 848 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e del primo Protocollo addizionale (firmato a Parigi il 20 marzo 1952), in G.U.
24 settembre 1955, n. 221. Per il Protocollo n. 2 (firmato a Strasburgo il 6 maggio 1963), v. l. 13 luglio 1966, n. 653, in G.U. 25 agosto 1966, n. 210; per il
Protocollo n. 4 (firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963), v. d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, in G.U. 7 maggio 1982, n. 124; per il Protocollo n. 6 (firmato
a Strasburgo il 28 aprile 1983), v. l. 2 gennaio 1989, n. 8, in G.U. 16 gennaio 1989, n. 12; per il Protocollo n. 7 (firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984),
v. l. 9 aprile 1990, n. 98, in G.U. 2 maggio 1990, n. 100. Nel testo si è tenuto conto delle modifiche apportate dal Protocollo n. 3 (firmato a Strasburgo il 6
maggio 1963), dal Protocollo n. 5 (firmato a Strasburgo il 20 gennaio 1966) e dal Protocollo n. 11 (firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994). Data di entrata
in vigore della Convenzione per l’Italia: 26 ottobre 1955 (comunicato Min. esteri in G.U. del 5 novembre 1955, n. 255). Traduzione italiana non ufficiale.
(2) Il Protocollo n. 14 della Convenzione emendante il sistema di controllo della Convenzione, firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004 e ratificato
dall’Italia con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. 5 gennaio 2006, n. 4), entra in vigore « il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo
di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo » (art. 19). Con il
deposito dell’ultimo strumento di ratifica da parte della Federazione Russa in data 18 febbraio 2010, le modifiche introdotte dal Protocollo n. 14 sono
entrate in vigore il 1º giugno 2010.
Ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, del Protocollo n. 14, alla data dell’entrata in vigore le sue disposizioni « si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti
alla Corte, nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri »; inoltre l’art. 21 prevede che, alla stessa
data, « la durata del mandato dei giudici che compiono il loro primo mandato è prorogata a pieno titolo, al fine di ottenere un totale di nove anni. Gli altri
giudici pongono fine al loro mandato, il quale è legittimamente prorogato di due anni ».
(3) Per l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione, v. art. 6 paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea, come sostituito dal Trattato di
Lisbona.
(4) Il Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione, firmato a Strasburgo il 24 giugno 2013, ratificato dall’Italia con l. 15 gennaio 2021, n.
11 (G.U. del 10 febbraio 2021, n. 34), entra in vigore « il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte
le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo » (art. 7). Il Protocollo n. 15, cit., ha
aggiunto alla fine del preambolo della Convenzione il seguente nuovo considerando: « Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti,
conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che,
nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione ».
(5) Il Protocollo n. 16 alla Convenzione, firmato a Strasburgo il 2 ottobre 2013, non ancora ratificato dall’Italia, entra in vigore « il primo giorno del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso
ad essere vincolate dal Protocollo » (art. 8). Con il deposito dell’ultimo strumento di ratifica da parte della Francia in data 12 aprile 2018, il Protocollo
n. 16 entra in vigore il 1º agosto 2018.

21 Condizioni per l’esercizio delle funzioni.
1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per
l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.
2. I candidati devono avere meno di sessantacinque anni di età alla data in cui la lista di tre candidati
deve pervenire all’assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22 (1).
3. (2) I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
4. (2) Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile
con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a
tempo pieno. Ogni problema che sorga nell’applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.
(1)

Paragrafo inserito dall’art. 2 par. 1 del Protocollo n. 15, ratificato con l. 15 gennaio 2021, n. 11, con l’entrata in vigore indicata sub Epigrafe alla nota

4. V. la disciplina transitoria di cui all’art. 8 par. 1 del Protocollo: « 1. Gli emendamenti introdotti dall’articolo 2 del presente Protocollo si applicano
unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all’assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell’articolo 22 della Convenzione,
dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo ».
(2)

I precedenti paragrafi 2 e 3 sono diventati rispettivamente gli attuali paragrafi 3 e 4, ai sensi dell’art. 2 par. 2 Protocollo n. 15, cit, ratificato con l. n.

11 del 2021, cit., con l’entrata in vigore indicata sub Epigrafe alla nota 4. V. la disciplina transitoria di cui all’art. 8 par. 1 del Protocollo, cit., sub nota 1.

3

Art. 23

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

23 Durata del mandato e revoca (1).
1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
[2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l’età di settant’anni] (2).
2. (2) I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a
dirimere i casi di cui sono già investiti.
3. (2) Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza
di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.
(1)

Articolo così sostituito dall’art. 2 del Protocollo n. 14, con effetto dal 1° giugno 2010. Il testo dell’articolo era il seguente: « 23. Durata del mandato.

— 1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati con la prima elezione, i mandati
di una metà di essi scadranno al termine dei tre anni. — 2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione. — 3. Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo dei
mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati
dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre
anni. — 4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati
avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione. — 5. Il giudice eletto in
sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo
predecessore. — 6. Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l’età di 70 anni. — 7. I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano
ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti ».
(2)

Il paragrafo 2 del presente articolo è stato sopresso e i precedenti paragrafi 3 e 4 sono diventati rispettivamente gli attuali paragrafi 2 e 3, ai sensi

dell’art. 2 par. 3 del Protocollo n. 15, ratificato con l. 15 gennaio 2021, n. 11, con l’entrata in vigore indicata sub Epigrafe alla nota 4. V. la disciplina
transitoria di cui all’art. 8 par. 1 del Protocollo, sub art. 21.

30 Dichiarazione d’incompetenza a favore della Grande Camera.
Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione
della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione
con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera [a meno
che una delle parti non vi si opponga] (1).
(1)

Le parole « a meno che una delle Parti non si opponga » sono state soppresse dall’art. 3 del Protocollo n. 15, ratificato con l. 15 gennaio 2021, n. 11,

con l’entrata in vigore indicata sub Epigrafe alla nota 4. V. la disciplina transitoria di cui all’art. 8 par. 2 del Protocollo, cit.: « 2. L’emendamento introdotto
dall’articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell’entrata in vigore del presente
Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera ».

35 Condizioni di ricevibilità.
1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso
secondo i princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro
mesi (1) a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base dell’art. 34, se:
a) è anonima; oppure
b) è essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Corte o già sottoposta ad
un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell’articolo
34 qualora ritenga:
a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure
b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell’Uomo
garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il
merito [e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente
esaminato da un tribunale interno] (2) (3).
4. La Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo.
Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.
(1)

Le parole « entro un periodo di quattro mesi » sono state sostituite alle parole « entro un periodo di sei mesi » dall’art. 4 del Protocollo n. 15, ratificato

con l. 15 gennaio 2021, n. 11, con l’entrata in vigore indicata sub Epigrafe alla nota 4. V. la disciplina transitoria di cui all’art. 8 par. 3 del Protocollo, cit.:
« 3. L’articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
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Art. 35

L’articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione
sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell’articolo 4 del presente Protocollo ».
(2) Le parole « e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno » sono state
soppresse dall’art. 5 del Protocollo n. 15, ratificato con l. n. 11 del 2021, cit., con l’entrata in vigore indicata sub Epigrafe alla nota 4. V. la disciplina
transitoria di cui all’art. 8 par. 4 del Protocollo cit., ai sensi del quale tale disposizione si applica « alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle
disposizioni dell’articolo 7 ».
(3) Paragrafo così sostituito dall’art. 12 del Protocollo n. 14, con effetto dal 1° giugno 2010. Il testo del paragrafo era il seguente: « 3. La Corte dichiara
irricevibile ogni singola domanda avanzata sulla base dell’articolo 34 quand’essa giudichi tale domanda incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondata o abusiva ».
Ai sensi dell’art. 20, paragrafo 2, del Protocollo n. 14 il nuovo criterio di ricevibilità « non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell’entrata in
vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Camere e la Grande Camera possono applicare il nuovo criterio
di ricevibilità ».
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2 Successione di leggi penali.
GIURISPRUDENZA 1 Successione di leggi penali diverse: a) in genere (§ 6 a)
Nozione di effetto penale (§ 5) 3 Successione di leggi extrapenali.
1 – Successione di leggi penali diverse: a) in genere.
Il trasferimento della competenza per materia dal giudice di
pace al tribunale monocratico comporta una modifica in peius del
trattamento sanzionatorio, ove determini l’applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie
previste dall’art. 52 del d.lg. n. 274 del 2000, che non può operare
retroattivamente. (Fattispecie in tema di reato di percosse ai danni
del coniuge divorziato, del convivente o di uno dei soggetti indicati
dall’art. 577, comma 2, c.p., al quale continuano ad applicarsi le
sanzioni previste per il processo innanzi al giudice di pace, qualora
il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della l. n.
119 del 2013, che ha riassegnato la competenza al tribunale). Cass.,
sez. VI, 3 marzo 2020 - 6 maggio 2020, n. 13708, CED 279260
2 – Cessazione degli effetti penali. Nozione di effetto penale.
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali
precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti
non più previsti dalla legge come reato, in quanto l’abolitio criminis
fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali
deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della

2 Cessazione degli effetti penali.

pena. Cass., sez. I, 2 luglio 2020 - 24 luglio 2020, n. 22277, CED
279438
3 – Successione di leggi extrapenali.
Il principio di retroattività della legge più favorevole non trova
applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative
che regolano le procedure per lo svolgimento di attività, il cui
carattere criminoso dipenda dall’assenza di autorizzazioni, poiché
in tale ipotesi rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto
anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio
va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto
stesso. Cass., sez. III, 8 settembre 2020 - 28 settembre 2020, n.
26821, CED 279900
La modificazione in melius della norma extrapenale richiamata
dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto
precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di
quella penale. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui
la Corte ha affermato che l’art. 101, d.P.R. n. 917/1986, nella sua
formulazione introdotta dal d.l. n. 83/2012, non è norma integratrice della fattispecie penale, perché, avendo per oggetto i criteri di
scomputo delle perdite su crediti, lascia del tutto immutati gli
elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto
dall’art. 4, d.lg. n. 74/2000). Cass., sez. III, 25 ottobre 2019 - 11
febbraio 2020, n. 5411, CED 278595; CP 20, 3393

7 Reati commessi all’estero.
GIURISPRUDENZA

1 Reati transnazionali.

1 – Reati transnazionali.
Non sussiste la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell’art.
7, comma 1, n. 5 c.p. e della Convenzione ONU di Palermo sul
contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata con
l. n. 146 del 2006, allorché si proceda per un reato transnazionale
(nella specie, importazione, esportazione e transito di materiali di

armamento) commesso dallo straniero integralmente all’estero,
non correlato a condotte da commettersi sul territorio italiano, in
quanto la disposizione relativa alla giurisdizione, di cui all’art. 15,
par. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non è
di immediata applicazione nell’ordinamento dello Stato parte.
Cass., sez. I, 17 giugno 2020 - 1 luglio 2020, n. 19762, CED 279210

10 Delitto comune dello straniero all’estero.
GIURISPRUDENZA

1 Presenza del colpevole nel territorio dello Stato (§ 2).

1 – Presenza del colpevole nel territorio dello
Stato.
Il presupposto della presenza del colpevole nel territorio dello
Stato, richiesto dall’art. 10, comma 2, n. 1, c.p. per la sua perse-

guibilità in Italia, è integrato anche in caso di presenza transitoria
e occasionale, non essendo a tal fine, richiesto un effettivo radicamento del soggetto sul territorio nazionale. Cass., sez. I, 17 giugno
2020 - 1 luglio 2020, n. 19762, CED 279210-03
9
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15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima
legge penale.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 4).

1 – Casistica.
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di cui
all’art. 388, comma 8, c.p., che punisce l’omessa o falsa dichiarazione resa dal debitore esecutato in conseguenza dell’invito dell’ufficiale giudiziario ad indicare le cose o i crediti pignorabili ai sensi
dell’art. 492, comma 4, c.p.c. Cass., sez. V, 21 novembre 2019 - 4
giugno 2020, n. 16956, CED 279353
Sussiste concorso di reati, e non concorso apparente di norme,
tra il delitto di arbitraria invasione ed occupazione di aziende
agricole e industriali, di cui all’art. 508, comma 1, c.p., e quello di
sabotaggio, previsto dal comma 2 della medesima norma, che
punisce il danneggiamento degli edifici, delle strutture, dei macchinari o strumenti adibiti alla produzione e delle scorte di tali
aziende). Cass., sez. V, 18 settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n.
27949, CED 279591
È configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell’esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali
con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di aliud pro
alio con conseguente violazione del leale esercizio dell’attività
commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in
circolazione del prodotto, indipendentemente dalla effettiva cessione del bene, con conseguente violazione dell’ordine economico
che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore.
Cass., sez. III, 15 settembre 2020 - 18 novembre 2020, n. 32388,
CED 280284
È configurabile il concorso tra i reati di maltrattamenti in
famiglia e sequestro di persona quando la condotta di sopraffazione che privi la vittima della libertà personale non si esaurisce
nella abituale coercizione fisica e psicologica, ma ne costituisce un
picco esponenziale dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore
disvalore, idoneo a produrre, per un tempo apprezzabile, un’arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento
della persona offesa. (Fattispecie in cui, in un regime familiare
improntato alla costante e continua prevaricazione e violenza del
marito nei confronti della moglie, questa veniva bloccata a letto per
alcune ore con le manette ai polsi). Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 3 dicembre 2020, n. 34504, CED 280122
Il reato di maltrattamenti in famiglia non è assorbito dal delitto
di estorsione, attesa la diversa oggettività giuridica dei reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza
di condanna dell’imputato per entrambi i delitti in concorso,
ritenendo integrato quello di cui all’art. 572 c.p. da una persistente
attività vessatoria all’interno della famiglia, articolata in una pluralità di condotte distinte ed in gran parte ulteriori rispetto a quelle
finalizzate ad ottenere utilità patrimoniali). Cass., sez. II, 1 luglio
2020 - 12 ottobre 2020, n. 28327, CED 279670
È configurabile il concorso formale tra il reato di circonvenzione
di incapace, previsto dall’art. 643 c.p., e quello di cui all’art. 493-bis
c.p., trattandosi di fattispecie che descrivono condotte strutturalmente differenti e tutelano beni giuridici diversi, ovvero, rispetti-

vamente, il patrimonio di chi si trovi in una minorata condizione di
autodeterminazione in ordine ai propri interessi patrimoniali, e
l’interesse generale al regolare svolgimento dell’attività finanziaria
mediante mezzi sostitutivi del contante. Cass., sez. II, 8 luglio 2020
- 12 novembre 2020, n. 31859, CED 280004-02
Colui che porta in pubblico armi da guerra ed esplosivi, senza
averli prima detenuti, risponde esclusivamente del delitto di porto
illegale di armi, essendo quest’ultimo reato più grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un quid pluris, costituito dal
portare in pubblico la cosa che si detiene. Cass., sez. II, 16
settembre 2020 - 4 novembre 2020, n. 30788, CED 279912
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie
esplodenti, potendo gli stessi reati concorrere, stante la diversità
dei beni giuridici tutelati costituiti, rispettivamente, dalla corretta
informativa dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza, in
un determinato territorio, di materiali esplodenti e dall’incolumità
pubblica. Cass., sez. I, 29 settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n.
30016, CED 279731
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di presentazione di una domanda di ammissione al passivo di un credito
fraudolentemente simulato (art. 232, comma 1, l. fall.) e quello di
truffa di cui all’art. 640 c.p. (Fattispecie in cui la simulazione del
credito ammesso al passivo, liquidato dagli organi dell’amministrazione straordinaria, era stata realizzata mediante una serie di fittizie
cessioni originate da un avente causa irreperibile o deceduto).
Cass., sez. V, 22 luglio 2020 - 10 settembre 2020, n. 25836, CED
279467
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta impropria
da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. e
quello di indebita compensazione di credito d’imposta, previsto
dall’art. 10-quater, d.lg. n. 74 del 2000, non sussistendo tra le
fattispecie un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi
dell’art. 15 c.p. Cass., sez. V, 8 gennaio 2021 - 18 febbraio 2021, n.
6350, CED 280456
In tema di reati tributari, il riferimento a talune ipotesi di
fatturazione, contenuto nell’art. 3, comma 3, del d.lg. n. 74 del
2000, come riformato dal d.lg. n. 158 del 2015, non ha modificato
il rapporto di specialità reciproca esistente tra il reato di cui all’art.
2 e quello di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, in
quanto, accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l’utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti,
mentre il secondo richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché l’impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento ed il raggiungimento della
soglia di punibilità; ne consegue che il discrimine tra le due
fattispecie è costituito dalle diverse modalità di documentazione
dell’operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva
delle falsità commesse utilizzando tali documenti. Cass., sez. III, 12
novembre 2019 - 1 aprile 2020, n. 10916, CED 279859-03

31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una
professione o di un’arte. Interdizione.
GIURISPRUDENZA
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Art. 40 - par. 2

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Contestazione dell’abuso.
La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici è applicabile anche se non sia stata contestata la circostanza
aggravante dell’abuso di pubblica funzione di cui all’art. 61, n. 9,
c.p., trattandosi di pena accessoria conseguente ope legis a tutti i

reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione. (Fattispecie relativa al reato di omissione di referto
necessariamente implicante la violazione del dovere d’ufficio da
parte dell’agente). Cass., sez. VI, 30 settembre 2020 - 14 dicembre
2020, n. 35785, CED 280115-02

32-quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
GIURISPRUDENZA

1 Sentenza di patteggiamento.

1 – Sentenza di patteggiamento.
La pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego di cui
all’art. 32-quinquies c.p., in quanto prevista quale conseguenza
obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due
anni e, a far data dall’entrata in vigore della l. n. 69 del 2015, a tre

anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza
di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore
alla soglia punitiva stabilita. Cass., sez. I, 11 novembre 2020 - 13
gennaio 2021, n. 1230, CED 280228

37 Pene accessorie temporanee: durata.
GIURISPRUDENZA

1 Determinazione automatica e determinazione da parte del giudice (§ 1).

1 – Determinazione automatica e determinazione
da parte del giudice.
Il giudice è tenuto a determinare la durata dell’interdizione dai
pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all’art.
317-bis c.p., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di
reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell’art. 133 c.p.,
sicché la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata
della pena principale. Cass., sez. VI, 27 maggio 2020 - 29 maggio
2020, n. 16508, CED 278962-02; CP 21, 259

In tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve
essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di
cui agli artt. 132 e 133 c.p., da parametrarsi, con specifica ed
adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle
stesse. Cass., sez. V, 22 ottobre 2020 - 17 dicembre 2020, n. 36256,
CED 280488

40 Rapporto di causalità.
GIURISPRUDENZA
1 Rapporto di causalità: a) in genere (§ 1 a); b) causalità omissiva (§ 1 b) 2 Obbligo giuridico di
impedire l’evento. Posizione di garanzia: a) in genere (§ 2 a); b) centri turistici, impianti sportivi, attività ricreative (§ 2 c);
c) infortuni sul lavoro (§ 2 d); d) medici e infermieri (§ 2 f); e) smaltimento di rifiuti (§ 2 i) 3 Pluralità di soggetti obbligati:
a) infortuni sul lavoro (§ 3 b); b) medici (§ 3 c).
1 – Rapporto di causalità: a) in genere.
L’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento va
condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio ex post,
mediante il procedimento c.d. di eliminazione mentale e va tenuto
ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull’elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio ex ante, alla stregua delle conoscenze del soggetto agente
(acclarata, nella specie, la sussistenza del nesso causale tra l’omessa
rimozione della pinza dall’addome della paziente ed il decesso in
considerazione dell’avvenuto strozzamento dell’intestino nell’anello di detta pinza). Cass., sez. IV, 3 febbraio 2021 - 15 febbraio 2021,
n. 5806, DG online 16 febbraio 2021
b) causalità omissiva.
In tema di causalità colposa, il giudice ha il dovere di verificare
il nesso di causalità secondo le regole della sussunzione della
causalità entro leggi scientifiche universali sufficientemente valide
secondo il criterio di alta probabilità logica della spiegazione
causale ipotizzata, ma non può usare, per validare la propria
verifica, il canone logico del ragionevole dubbio, che, invece, si
manifesta all’esito di tale verifica, come piano di sintesi logicogiuridica degli accertamenti di fatto già svolti, alla luce dell’art. 533
c.p.p. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con
rinvio la sentenza di assoluzione di un ginecologo dal reato di
omicidio colposo per una errata manovra di Kristeller, in cui il
mancato superamento del ragionevole dubbio si fondava sulla

impossibilità di ricostruire con certezza le cause della morte della
neonata in conseguenza della soppressione e falsificazione della
cartella clinica). Cass., sez. V, 20 gennaio 2020 - 26 maggio 2020, n.
15816, CED 279417
In tema di colpa nell’attività medico-chirurgica, il meccanismo
controfattuale, necessario per stabilire che, secondo un giudizio di
alta probabilità logica, l’azione doverosa omessa avrebbe impedito
l’evento, si deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto. Cass., sez. IV, 18 novembre 2020 - 26 novembre 2020, n. 33230,
CED 280074
2 – Obbligo giuridico di impedire l’evento. Posizione di garanzia: a) in genere.
Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un
bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo
non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica — anche
negoziale — abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su
una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime
siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli
interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che
aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all’area e all’unità “business”, deputata alla logistica della
materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine
11
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ai reati di cui agli artt. 635 e 674 c.p., per non aver impedito la
sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con
conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare
in forza di quale specifica disposizione — regolamentare o di
delega — i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di
spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come
quello, poi realizzato, di copertura del carbonile). Cass., sez. II, 1
ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4633, CED 280569-02
b) centri turistici, impianti sportivi, attività ricreative.
Il bagnino addetto ad un impianto di piscina è titolare, ai sensi
dell’art. 40, comma 2, c.p., di una posizione di garanzia in forza
della quale egli è tenuto a sorvegliare gli utenti della stessa per
garantirne l’incolumità fisica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto
immune da censure la affermazione di responsabilità del bagnino
per il reato di omicidio colposo in relazione all’annegamento di una
minore, per non avere prestato la dovuta attenzione e averla
soccorsa solo alcuni minuti dopo il suo inabissamento). Cass., sez.
IV, 4 febbraio 2020 - 7 maggio 2020, n. 13848, CED 279137
c) infortuni sul lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di
sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo
all’omessa previsione anticipata. (In applicazione di tale principio
la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna
del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a
seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale
stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DUVR). Cass., sez. IV, 13 gennaio
2021 - 3 febbraio 2021, n. 4075, CED 280389
d) medici e infermieri.
In tema di colpa medica omissiva, è destinatario degli obblighi
di protezione nei confronti del paziente il sanitario che, pur in
mancanza di una formale investitura, abbia partecipato in fatto
all’atto chirurgico, esercitando le funzioni dei garanti tipici ed
assumendo i relativi rischi. (Fattispecie relativa al decesso di un
paziente a seguito di toracentesi, in cui la Corte ha ritenuto esente
da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del
medico pneumologo che aveva partecipato all’intervento, pur limitandosi a sostenere il paziente per fargli assumere la posizione più
idonea, condividendo comunque le modalità operative dei chirurghi che avevano deciso di intervenire senza una guida ecografica). Cass., sez. IV, 29 settembre 2020 - 12 ottobre 2020, n. 28316,
CED 280080

e) smaltimento di rifiuti.
In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni
a condizione che la stessa: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle
funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua
esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia
tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia
giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del
delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato,
delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che
tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo
delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del
delegato). Cass., sez. III, 12 febbraio 2020 - 27 maggio 2020, n.
15941, CED 278879; CP 20, 3848
3 – Pluralità di soggetti obbligati: a) infortuni sul
lavoro.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore
tecnico dell’impresa esecutrice dei lavori, essendo tenuto a vigilare
affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme alla normativa
vigente, è garante della sicurezza dei fruitori della stessa anche una
volta che questa sia ultimata, ove non siano stati rispettati i corretti
canoni di costruzione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in
cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna
del direttore tecnico dell’impresa esecutrice delle opere per il
decesso di un bambino precipitato dal balcone di un albergo, a
causa della ridotta altezza del parapetto e della presenza in esso di
plurimi appigli vietati e di aperture di dimensioni superiori a quelle
consentite). Cass., sez. IV, 16 settembre 2020 - 6 ottobre 2020, n.
27574, CED 279960
b) medici.
Quando l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in
tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento
verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al
ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo
cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da
ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la
situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo
trascorso o di un comportamento dei successivi garanti. Cass., sez.
IV, 20 novembre 2019 - 15 gennaio 2020, n. 1350, CP 20, 3267

41 Concorso di cause.
GIURISPRUDENZA

1 Cause sopravvenute (§ 2) 2 Cause preesistenti e concomitanti (§ 3).

1 – Cause sopravvenute.
In tema di reati colposi omissivi impropri, l’effetto interruttivo
del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che
introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante
rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare. (Fattispecie
in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha escluso l’interruzione del nesso causale tra la condotta del direttore e del commissario di tiro di un poligono — che avevano omesso di adottare
le cautele atte a prevenire il rischio di incendio del poligono stesso,
e quella di un tiratore, che, rientrato nel locale in fiamme per
recuperare il fucile, era deceduto per le lesioni riportate). Cass.,
sez. IV, 25 febbraio 2020 - 28 luglio 2020, n. 22691, CED 279513
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2 – Cause preesistenti e concomitanti.
In caso di omicidio colposo di persona già affetta da malattia,
l’azione dell’imputato deve considerarsi in rapporto di causalità con
l’evento quando risulti dimostrato che essa abbia prodotto un trauma
che ha influito sulla evoluzione dello stato morboso, provocando o
accelerando la morte, mentre va escluso il rapporto di causalità quando si accerti che il trauma non era, nemmeno in via indiretta, sufficiente a cagionare l’evento letale. (Fattispecie in cui, in un caso di
investimento della vittima, che decedeva dopo varie settimane dal
fatto, la Corte ha riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell’agente ed il decesso, atteso che questo era dovuto ai politraumatismi
e alla frattura scomposta del bacino derivanti dal fatto, mentre la

Art. 47 - par. 1
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pregressa patologia da cui la vittima era affetta — una neoplasiamammaria con metastasi ossee — non rivestiva il ruolo di causa che
da sola potesse escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa

dell’imputato e l’evento morte). Cass., sez. IV 21 novembre 2019 9 dicembre 2019, n. 49773, CED 277436; CP 20, 2822

42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
GIURISPRUDENZA

1 Accertamento dell’elemento soggettivo (§ 7).

1 – Accertamento dell’elemento soggettivo.
L’accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell’imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto
pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile. (Fattispecie in tema di calunnia, in cui la Corte ha precisato
che la verifica dell’elemento soggettivo deve avvenire sulla base dei

fatti obiettivi, aventi valore sintomatico del fine perseguito dall’agente, senza che assumano rilevanza gli errori percettivi frutto di
deliri psicotici, rilevanti solo nell’indagine sulla imputabilità). Cass., sez. VI, 8 aprile 2020 - 13 maggio 2020, n. 14795, CED
278876
V. anche sub § 1 del Codice.

43 Elemento psicologico del reato.
GIURISPRUDENZA
1 Colpa: a) inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (§ 7 e) 2 Preterintenzione (§
6) 3 Ulteriore casistica: a) attività sportiva (§ 9 b) 4 La responsabilità nei reati colposi: a) imprenditori, dirigenti e
preposti: delega di funzioni (§ 10 c).
1 – Colpa: a) inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline.
In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le
norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei
lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si
trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza
di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché,
ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni
o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle
norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista,
tra siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la
norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che
la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente
di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta
carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. Cass., sez. IV, 16 settembre 2020
- 17 novembre 2020, n. 32178, CED 280070
2 – Preterintenzione.
In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio
preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un
intervento, da cui consegua la morte di quest’ultimo, in assenza di
finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute
del paziente, come nel caso in cui provochi coscientemente un’inu-

tile mutilazione ovvero agisca per scopi diversi (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica non accettati
dal paziente), venendo meno, in tal caso, la natura ontologica stessa
dell’atto medico. Cass., sez. V, 24 settembre 2020 - 9 dicembre
2020, n. 34983, CED 280480
3 – Ulteriore casistica: a) circolazione stradale.
Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della
comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi
la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne
il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della
detta cintura. Cass., sez. IV, 10 novembre 2020 - 24 novembre 2020,
n. 32877, CED 280162
4 – La responsabilità nei reati colposi: a) imprenditori dirigenti e preposti: delega di funzioni.
In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al preposto di fatto, sotto il profilo
dell’esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la
certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse
colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva “da posizione”. Cass., sez.
IV, 8 ottobre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1096, CED 280188

47 Errore di fatto.
GIURISPRUDENZA

1 Errore: in genere (§ 1).

1 – Errore: in genere.
Non integra un errore di fatto che esclude la colpevolezza ex art.
47 c.p., ma un errore di diritto, irrilevante ai sensi dell’art. 5 c.p.,
salva l’ignoranza inevitabile, la convinzione di aver commesso il
fatto per interrompere un altrui comportamento ritenuto erroneamente illecito. Cass., sez. V, 27 gennaio 2020 - 24 aprile 2020, n.
12892, CED 278802-02
In tema di furto, è rilevante, ai fini dell’esclusione dell’elemento
soggettivo del reato, potendo integrare un errore sul fatto, l’erronea
interpretazione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, di contenuto equivoco e relativo all’autorizzazione al-

l’impossessamento, non potendo tale atto equipararsi ad una legge
diversa da quella penale. (In applicazione di tale principio la Corte
ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l’ordinanza del
tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare
personale applicata all’indagato in relazione al reato di furto, per
l’impossessamento, dopo la scadenza del titolo abilitativo, di materiale estratto da una cava, nonostante l’equivocità in ordine
all’autorizzazione o meno al prelievo di tale materiale di cui a
un’ordinanza del Consiglio di Stato). Cass., sez. IV, 13 gennaio
2021 - 19 gennaio 2021, n. 2147, CED 280482-03
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48 Errore determinato dall’altrui inganno.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito applicativo (§ 2).

1 – Ambito applicativo.
Integra il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 c.p. la condotta di
colui che denunci falsamente la morte di un soggetto, inducendo in
errore l’ufficiale dello stato civile che procede alla trascrizione
dell’avvenuto decesso nell’apposito registro comunale, in quanto
l’atto di morte è atto pubblico fidefacente in ordine allo stato civile
della persona cui si riferisce e costituisce prova legale del contenuto
dell’iscrizione, mentre si configura il diverso reato di cui agli artt.
48 e 480 c.p. nella successiva condotta di induzione del pubblico
ufficiale al rilascio del certificato di morte, perché atto meramente

riproduttivo di quanto risultante dai pubblici registri.. Cass, sez. V,
19 ottobre 2020 - 12 novembre 2020, n. 31835, CED 279835
È configurabile il concorso nel reato di induzione ad accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico, nella forma
aggravata di cui agli artt. 48 e 615-ter, comma 2, n. 1, c.p., del terzo
estraneo all’azione esecutiva che istighi l’autore mediato ad indurre
in errore il pubblico ufficiale, inconsapevole autore immediato, alla
materiale intromissione ingiustificata nel sistema informatico al fine
di acquisire notizie riservate. Cass., sez. V, 17 novembre 2020 - 18
gennaio 2021, n. 1957, CED 280413

49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
GIURISPRUDENZA

1 Inidoneità dell’azione (§ 1) 2 Inesistenza dell’oggetto (§ 3).

1 – Inidoneità dell’azione.
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei
casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del
significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione
documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto. Cass., sez. V, 29
ottobre 2020 - 15 febbraio 2021, n. 5896, CED 280453
In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione
che dà luogo al reato impossibile attiene alla materialità della
condotta di alterazione della moneta, da chiunque percepibile, e
non alle modalità di utilizzo della stessa. (In applicazione del
principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riguardo
all’inserimento in una “slot machine” di banconote grossolanamente contraffatte mediante un rudimentale assemblaggio con nastro
adesivo di una parte autentica ad una copia, ritenendo che la
radicale insussistenza della possibilità di lesione della fede pubblica
non venga meno quando il controllo sia affidato ad una macchina
piuttosto che ad un uomo). Cass., sez. V, 11 ottobre 2019 - 4 giugno
2020, n. 16952, CED 279352
In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione
che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia
riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche
oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle
modalità e circostanze del suo scambio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato con riguardo ad
una banconota pur oggetto di rudimentale falsificazione, siccome
consistente in una fotocopia priva di filigrana e tagliata in modo

irregolare, rilevando come nondimeno le modalità della consegna
— per strada, frettolosamente, in precarie condizioni di luce — al
fattorino di una pizzeria cui erano state precedentemente fornite
generalità false fossero in concreto idonee ad ingannare l’accipiens)
L’inesistenza dell’oggetto del reato dà luogo a reato impossibile
solo qualora l’oggetto sia inesistente “in rerum natura” o si tratti di
inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l’oggetto sia
mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di lesioni aggravate dall’uso di un’arma in relazione alla condotta dell’imputato il
quale, dopo un litigio con la persona offesa, armato di una katana
prelevata dalla propria abitazione, si era recato presso il pronto
soccorso del locale ospedale alla ricerca della persona offesa, al
momento assente, ma veniva bloccato da un addetto alla vigilanza). Cass., sez. V, 18 febbraio 2020 - 14 maggio 2020, n. 15122,
CED 279153
2 – Inesistenza dell’oggetto.
L’inesistenza dell’oggetto del reato dà luogo a reato impossibile
solo qualora l’oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di
inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l’oggetto sia
mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di lesioni aggravate dall’uso di un’arma in relazione alla condotta dell’imputato il
quale, dopo un litigio con la persona offesa, armato di una katana
prelevata dalla propria abitazione, si era recato presso il pronto
soccorso del locale ospedale alla ricerca della persona offesa, al
momento assente, ma veniva bloccato da un addetto alla vigilanza). Cass., sez. I, 30 settembre 2019 - 17 aprile 2020, n. 12407, CED
278902; CP 20, 3736

51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
GIURISPRUDENZA

1 Esercizio di un diritto: a) diritto di cronaca e diritto di critica (§ 1 b); b) altri diritti (§ 1 d).

1 – Esercizio di un diritto: a) diritto di cronaca e
diritto di critica.
L’esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al
giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente
lesive dell’altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico
nel corso di un’intervista, indipendentemente dalla veridicità e
continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse
pubblico a conoscere il pensiero dell’intervistato in relazione alla
sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come
sinonimo di autorevolezza a priori, da cui desumere l’affidabilità
delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà
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della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione. Cass.,
sez. V, 17 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n. 29128, CED 279775
Il cronista che raccoglie notizie in via confidenziale dalle forze
dell’ordine che hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che
abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti
svolti per stabilire la veridicità dei fatti. Cass., sez. V, 12 febbraio
2020 - 7 maggio 2020, n. 14013, CED 278952

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

Il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicché non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e
di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette,
immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti. Cass., sez. V, 6 marzo 2020 - 5 giugno 2020, n.
17259, CED 279114
Nel caso di condotta realizzata attraverso social network, nella
valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo
esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del
tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle
modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del
rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua
immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa
alla pubblicazione di commenti ad hominem umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca facebook, pubblica “piazza
virtuale” aperta al libero confronto tra gli utenti registrati). Cass.,
sez. V, 18 gennaio 2021 - 4 marzo 2021, n. 8898, CED 280571
Ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei
confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è
necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di
verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire
la sfera morale altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
corretta l’esclusione dell’esimente, sia pure nell’ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica
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politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un
sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o
manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la
gestione familiaristica e clientelare dell’amministrazione comunale). Cass., sez. V, 14 settembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31263,
CED 279909
L’esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile,
qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario,
quando l’attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione, sia sotto il profilo dell’astratta qualificazione che della
sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile
se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua
struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a
cagionare una lesione della reputazione. Cass., sez. V, 29 gennaio
2020 - 6 maggio 2020, n. 13782, CED 278990
b) altri diritti.
La scriminante di cui all’art. 51 c.p. è configurabile in relazione
al delitto di ricettazione, di dati e files oggetto di illecita sottrazione
a terzi, commesso al fine di produrli all’autorità giudiziaria nell’esercizio del proprio diritto di difesa, attesa la recessività dell’interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all’art. 648 c.p.
rispetto al fine difensivo perseguito dall’imputato, che trova fondamento nell’art. 24 Cost., alla cui essenza, insuscettibile di essere
compressa, va ricondotto il potere di adire l’autorità giudiziaria per
la tutela dei propri interessi. Cass., sez. II, 25 novembre 2020 - 21
gennaio 2021, n. 2457, CED 280568

52 Difesa legittima.
GIURISPRUDENZA
1 La legittima difesa in generale (§ 1) 2 Il pericolo attuale (§ 2) 3 Non volontarietà del pericolo
(§ 3) 4 Proporzione tra offesa e difesa (§ 5).
1 – La legittima difesa in generale.
La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle
modifiche introdotte dalla l. n. 36 del 2019, postula quali requisiti
aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al comma 1
dell’art. 52 c.p., la commissione di una violazione di domicilio da
parte dell’aggressore; la presenza legittima dell’agente nei luoghi
dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e
uno specifico animus defendendi, per cui alla finalità difensiva deve
necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo
attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non
con la condotta difensiva effettivamente attuata. Cass., sez. I, 20
febbraio 2020 - 21 luglio 2020, n. 21794, CED 279340
2 – Il pericolo attuale.
In tema di legittima difesa c.d. domiciliare, la presunzione di
proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si
sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno
del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o
minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo
una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 52, comma 4, c.p., introdotto dalla l. n. 36 del 2019 —
che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa
solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile —
presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità ed
inevitabilità della difesa e dell’attualità del pericolo dell’offesa, non
altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente
ritenuto. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso
mediante l’esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo
aver minacciato di morte l’agente ed i suoi familiari, disarmata

tentava di scavalcare il cancello esterno dell’abitazione, in cui la
Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l’attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la
distanza e la reciproca posizione dei soggetti, né la sussistenza della
necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o
prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di
coazione fisica). Cass., sez. V, 12 dicembre 2019 - 23 giugno 2020,
n. 19065, CED 279344
In tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell’attuale formulazione successiva alle modifiche
introdotte dalla l. n. 36 del 2019, se il pericolo, compreso quello cui
fa riferimento l’art. 52, comma 4, c.p., derivante dall’intrusione
posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri
mezzi di coazione fisica, non sia attuale, essendo legittima la
reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere
o concretamente imminente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso
la configurabilità della scriminante in un caso in cui l’imputato,
avendo visto dal balcone un soggetto prelevare alcuni utensili
presenti nel cortile e lanciarli ad un complice all’esterno, era sceso
e lo aveva colpito con un pugno, dovendosi escludere l’attualità del
pericolo per essersi già consumato il reato di furto). Cass., sez. V,
19 dicembre 2019 - 22 aprile 2020, n. 12727, CED 278861
3 – Non volontarietà del pericolo.
In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro
tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si
pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli
avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento
aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella
15
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specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori). Cass.,
sez. V, 8 ottobre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33112, CED 279972
4 – Proporzione tra offesa e difesa.
In tema di legittima difesa c.d. domiciliare, l’uso di un’arma,
legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o
illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a
questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale;
che l’impiego dell’arma sia, in concreto, necessario a difendere
l’incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi;
che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive
e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra
altresì un pericolo di aggressione personale. (In motivazione, la
Corte ha precisato che l’inserimento dell’avverbio « sempre », ad
opera della l. n. 36 del 2019, nell’art. 52, comma 2, c.p. non ha il
significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità
della difesa armata all’offesa perpetrata nel domicilio o in luoghi
equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 59/2006). Cass., sez. I, 15 gennaio 2020 - 29 aprile
2020, n. 13191, CED 278935
L’uso di un’arma, legittimamente detenuta, rappresenta reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente
introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o
dei luoghi a questo equiparati a patto che il pericolo dell’offesa ad
un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l’impiego
dell’arma sia concretamente necessario a difendere l’incolumità

propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni ove ricorra un
pericolo di aggressione personale. (In motivazione la Corte ha, in
fattispecie di utilizzazione di un’arma contro un soggetto che, pur
trovandosi all’interno di luoghi equiparati al domicilio, non stava
tenendo una condotta da cui potesse ravvisarsi l’attualità del
pericolo e la necessità della difesa, precisato che l’inserimento, ad
opera della l. n. 36 del 2019, nell’art. 52, comma 2, c.p., dell’avverbio « sempre », ha avuto il mero significato di rafforzare la
presunzione di proporzione già prevista dalla norma). Cass., sez.
III, 10 ottobre 2019 - 10 dicembre 2019, n. 49883, CP 20, 3572, nt.
De Lia. V. anche sub § 9 del Codice.
Ai fini della configurabilità dell’esimente della legittima difesa, il
requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato
con giudizio ex ante, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a
disposizione dell’aggredito nonché i beni giuridici, personali o
patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione
viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto,
quando la consistenza dell’interesse leso, quale la vita e l’incolumità
della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della
gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti,
dell’interesse patrimoniale difeso. (Nella specie la Corte ha escluso
la sussistenza dell’esimente in relazione alla condotta dell’imputato
che aveva reagito al tentativo di sottrazione di un dispositivo
elettronico dall’abitacolo della sua autovettura chiudendo più volte
lo sportello sul petto, sulla spalla e sulla mano della vittima). Cass.,
sez. V, 24 settembre 2020 - 18 novembre 2020, n. 32414, CED
279777

53 Uso legittimo delle armi.
GIURISPRUDENZA

1 Uso delle armi nei confronti di soggetto in fuga (§ 2).

1 – Uso delle armi nei confronti di soggetto in
fuga.
Ai fini della configurabilità della scriminante di cui all’art. 53
c.p. occorre che l’uso dell’arma costituisca l’extrema ratio e che tra
i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo ed altresì
graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del
principio di proporzionalità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso

la scriminante nel caso di un carabiniere che aveva esploso alcuni
colpi di arma da fuoco per forare gli pneumatici di un veicolo
allontanatosi precipitosamente all’atto della identificazione degli
occupanti, cagionando il decesso di uno degli stessi, attinto da un
colpo di rimbalzo). Cass., sez. IV, 2 dicembre 2020 - 16 dicembre
2020, n. 35962, CED 280154

54 Stato di necessità.
GIURISPRUDENZA

1 Pericolo e situazione di necessità (§ 1).

1 – Pericolo e situazione di necessità.
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto
a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di
fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove
riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione
invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa”, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza
dell’esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3,

c.p.p. (Fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia
popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che
aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità
nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente
allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l’impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all’indomani dell’esecuzione dello sfratto per morosità dall’alloggio che occupavano in precedenza). Cass., sez. II, 9 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020,
n. 35024, CED 280304

55 Eccesso colposo.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
Lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in
alternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di
non punibilità prevista dall’art. 55, comma 2, c.p, come introdotto
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dalla l. n. 36 del 2019, richiede che esso sia prodotto dalla
situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti
stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario,
invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della
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situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del
pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da
rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di di-

fesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di
colpa. Cass., sez. IV, 10 novembre 2020 - 3 dicembre 2020, n.
34345, CED 279964

56 Delitto tentato.
GIURISPRUDENZA 1 Il delitto tentato come titolo autonomo. Determinazione della pena (§ 1)
possibile il tentativo (§ 6).
1 – Il delitto tentato come titolo autonomo. Determinazione della pena.
Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato
aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le
circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l’art. 56 c.p.; c) commisurare, entro
tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto,
specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna
circostanza aggravante. Cass., sez. I, 25 febbrio 2021 - 26 febbraio
2021, n. 7557, CED 280500
2 – Reati per i quali è possibile il tentativo.
Il delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto caratterizza-

2 Reati per i quali è

to dal verificarsi di un evento non voluto (omicidio) più grave di
quello cui gli atti erano diretti (percosse o lesioni), è strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone, invece, un
evento voluto e, tuttavia, non verificatosi per circostanze indipendenti dall’agente. Cass., sez. VII, 24 settembre 2020 - 23 dicembre
2020, n. 37216, CED 280263
È configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori, trattandosi di reato abituale di evento in cui alla condotta unitaria,
costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, può non seguire la realizzazione di uno degli eventi tipici di danno o di
pericolo previsti dall’art. 612-bis c.p. Cass., sez. V, 6 ottobre 2020
- 18 gennaio 2021, n. 1943, CED 280252

57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica.
GIURISPRUDENZA

1 Responsabilità del direttore. (§ 2).

1 – Responsabilità del direttore.
L’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi
dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate
giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici
di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup,
mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino
la compartecipazione dell’amministratore alla attività diffamatoria.
(Fattispecie in cui il titolare di un sito internet aveva condiviso la
pubblicazione di un articolo offensivo della reputazione di un
agente di polizia, collaborando alla raccolta delle informazioni
necessarie per la sua redazione, partecipando al collettivo politico

che ne aveva elaborato l’idea e rivendicandone in dibattimento il
contenuto). Cass., sez. V, 12 gennaio 2021 - 24 febbraio 2021, n.
7220, CED 280473
Sussiste la responsabilità a titolo di colpa ex art. 57 c.p. del
direttore responsabile di un periodico per non aver svolto i dovuti
controlli al fine di evitare che venisse dolosamente lesa la reputazione di un terzo, attraverso la pubblicazione della fotografia di
questi correlata alla notizia non veritiera della condanna per associazione di tipo mafioso. Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 4
gennaio 2021, n. 71, CED 280410

61 Circostanze aggravanti comuni.
[I] Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [68],
le circostanze seguenti (1):
1) l’avere agito per motivi abietti o futili;
2) l’avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare
a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;
4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa (2);
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente
all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un
precedente reato [c.p.p. 296];
7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio [624 ss.; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un
danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
17

Art. 61 - par. 1

CODICE PENALE

10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un
pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso
nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa
dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (3) (4).
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o
nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (5);
11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (6);
11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la
libertà personale (7), commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in
danno di persona in stato di gravidanza (8);
11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative (9) (10).
11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (11);
11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza
sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali
professioni o attività (12).
(1) Salvo che la legge disponga altrimenti [5783, 5792].
(2) Numero così sostituito dall’art. 1 comma 7 l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo originario era il seguente: « 5) l’avere profittato di circostanze di tempo,
di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ».
(3) Numero aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. f) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125 e così modificato in sede
di conversione. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 l. 15 luglio 2009, n. 94 tale disposizione « si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione
europea e agli apolidi ». Il testo introdotto dal d.l. n. 92, cit. era il seguente: « 11-bis) se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul
territorio nazionale ».
(4) Numero dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 8 luglio 2010, n. 249, unitamente, in via consequenziale, all’art. 1 comma 1 l. n.
94, cit..
(5) Numero aggiunto dall’art. 3 comma 20 l. 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Numero aggiunto dall’art. 3 l. 26 novembre 2010, n. 199, Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non
superiori ad un anno.
(7) Le parole « e contro la libertà personale, » sono state sostituite alle parole «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all’articolo 572, »
dall’art. 9 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.
(8) Numero aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 1 comma 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(9) Numero aggiunto dall’art. 14 l. 11 gennaio 2018, n. 3.
(10) V., per particolari circostanze aggravanti, gli artt. 61-bis, 270-bis.1, 416-bis.1c.p., inseriti rispettivamente dall’art. 5 comma 1 lett. a), c) e d)
d.lg. 1° marzo 2018, n. 21.
(11) Numero aggiunto dall’art. 16 comma 1 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.
(12) Numero aggiunto dall’art. 5 l. 14 agosto 2020, n. 113.

GIURISPRUDENZA 1 Motivi abietti o futili (§ 1) 2 Connessione teleologica e consequenziale (§ 2) 3 Colpa con
previsione (§ 3) 4 Minorata difesa (§ 5) 5 Danno patrimoniale di rilevante gravità (§ 7) 6 Fatto commesso contro un
pubblico ufficiale o altra persona qualificata (§ 10) 7 Abuso di autorità (§ 11 a) 8 Fatto commesso in presenza o in danno
di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (§ 13).
1 – Motivi abietti o futili.
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale
levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da
apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto
per lo sfogo di un impulso violento. (Fattispecie relativa all’omicidio preterintenzionale del coniuge determinato dalla reazione ad
una lite provocata dalla gelosia della vittima). Cass., sez. V, 30
giugno 2020 - 11 settembre 2020, n. 25940, CED 280103-02
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2 – Connessione teleologica e consequenziale.
La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all’art. 61,
n. 2, c.p, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di
reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la
specifica finalizzazione dell’un reato alla realizzazione dell’altro.
(Fattispecie relativa all’applicazione della suddetta aggravante in
un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia). Cass., sez. VI, 22 gennaio 2020 - 8 maggio 2020, n. 14168,
CED 278844; CP 20, 4179 - Conforme: Cass., sez. V, 12 ottobre
2020 - 3 dicembre 2020, n. 34504, CED 280122-02
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La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall’art.
61, comma 1, n. 2, c.p., trova applicazione anche in caso di
estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta
causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato. Cass., sez. V, 24 settembre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34983,
CED 280480-02
3 – Colpa con previsione.
Ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, ma occorre la prova della sua
previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo
stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto
desumibile da parte dell’imputato. Cass., sez. IV, 15 gennaio 2020
- 17 aprile 2020, n. 12351, CED 278917
4 – Minorata difesa.
L’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa, prevista dall’art. 61, comma 1, n. 5),
c.p., è integrata della ricorrenza di condizioni oggettive che siano
concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa.
(In applicazione del principio, è stata ravvisata l’aggravante in
relazione al delitto di peculato posto in essere dal cancelliere,
appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e
spese di giustizia, per aver profittato dell’affidamento che in lui era
riposto dai dirigenti, dal personale e dall’utenza dell’ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario). Cass., sez. VI, 15 gennaio 2020 - 17 giugno 2020, n. 18485,
CED 279302-02
L’aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione
in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare
l’azione criminosa, non rilevando di per sé sola l’idoneità astratta di
una situazione quale il tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell’aggravante
nel caso di un furto, effettuato in piena notte, di gasolio asportato
dal serbatoio di un autoarticolato parcheggiato in un’area di sosta
retrostante un’area di servizio autostradale, scarsamente illuminata
e non frequentata, mentre la persona offesa stava dormendo all’interno della cabina dell’automezzo). Cass., sez. IV, 4 febbraio 2020
- 5 giugno 2020, n. 17121, CED 279243
L’aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di
commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad
abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione
al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell’aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall’amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di
vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente “gonfiato”, all’interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era
stata favorita dall’affidamento che il luogo istituzionale ingenerava
nei compratori, in termini sia di correttezza che di legittimità
dell’offerta di vendita). Cass., sez. II, 14 ottobre 2020 - 28 gennaio
2021, n. 3560, CED 280521
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della
minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza
automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere
altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di
difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale
difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa
sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
immune da censure il riconoscimento dell’aggravante in relazione
ad un furto perpetrato in orario notturno, nei pressi di una fermata
dei bus, in una zona a ridotto passaggio di persone, brandendo una
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spranga). Cass., sez. IV, 25 novrmbre 2020 - 3 dicembre 2020, n.
34357, CED 280052
In tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della
minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., nell’ipotesi in cui il
primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una
piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e
incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna
di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle
trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la
costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della
qualità del prodotto e dell’identità del venditore. Cass., sez. II, 14
ottobre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1085, CED 280515
Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5
c.p., è irrilevante la reazione del soggetto passivo che, riguardando
una situazione occasionale e successiva, non esclude la maggiore
offensività della condotta derivante dal solo fatto della ricorrenza
in concreto delle condizioni oggettive utili a facilitare l’azione
criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la
sussistenza di tale aggravante in una fattispecie di rapina in cui la
vittima, una donna in compagnia di due bambini piccoli, aveva
fattivamente reagito all’azione dell’imputato anche grazie all’intervento di terze persone). Cass., sez. II, 1 luglio 2020 - 12 ottobre
2020, n. 28322, CED 279669
5 – Danno patrimoniale di rilevante gravità.
In tema di contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale
di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si
comprenda che l’aggravante è stata contestata, non è sufficiente la
mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni
oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo,
invece, onde consentire l’esercizio del connesso diritto di difesa,
che sia esplicitata la rilevante gravità del danno. Cass., sez. V, 10
dicembre 2019 - 29 aprile 2020, n. 13236, CED 278948; CP 20, 4195
In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti
determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice,
rendendo così possibile l’adeguato esercizio del diritto di difesa.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta validamente contestata
l’ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 7, c.p.
mediante l’originaria indicazione, nel capo di imputazione, del
danno di rilevante gravità rappresentato dall’importo complessivo
delle cambiali consegnate dall’imputato alla persona offesa in
cambio del ritiro di un’istanza di fallimento, in seguito disconosciute e non onorate alla scadenza). Cass., sez. II, 18 dicembre 2019
- 27 maggio 2020, n. 15999, CED 279335
6 – Fatto commesso contro un pubblico ufficiale o
altra persona qualificata.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui
all’art. 61, comma 1, n. 10, c.p.,è necessario che il fatto sia
commesso con l’intenzione di vulnerare il fisico o l’integrità
morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di
incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione
della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o
religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce
elemento causativo del reato. (Fattispecie relativa alla truffa commessa in danno di un parroco al quale venivano cedute banconote
false in cambio della corrispondente somma in monete derivante
dalla raccolta delle offerte dei fedeli). Cass., sez. V, 20 novembre
2020 - 13 gennaio 2021, n. 1178, CED 280490

19

Art. 61 - par. 7

CODICE PENALE

7 – Abuso di autorità.
La circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 11 c.p.
è compatibile con il reato di violenza sessuale in quanto la
condotta di abuso di autorità, contemplata dall’art. 609-bis c.p.,
non è ricompresa nella predetta aggravante. Cass., sez. III, 13
dicembre 2019 - 28 aprile 2020, n. 13094, CED 279230
8 – Fatto commesso in presenza o in danno di un
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in
stato di gravidanza.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’es-

sere stato il delitto commesso alla presenza di un minore, prevista
dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che il minore,
esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità
psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva
degli atti commessi in sua presenza. Cass., sez. III, 15 novembre
2019 - 12 giugno 2020, n. 18097, CED 280037; Cass., sez. IV, 25
novembre 2020 - 3 dicembre 2020, n. 34357, ivi 280052

61-bis Circostanza aggravante del reato transnazionale.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicabilità.

1 – Ambito di applicabilità.
Non costituisce pena illegale ab origine, rilevabile d’ufficio dalla
Corte di cassazione anche in presenza di ricorso inammissibile,
quella irrogata per effetto dell’applicazione di una circostanza
aggravante regolarmente contestata e successivamente ritenuta non
configurabile nell’ambito dell’interpretazione della relativa norma
da pronuncia delle Sezioni unite. (Fattispecie relativa all’aggravante
della transnazionalità di cui al previgente art. 4 della l. n. 146 del

2006, oggi art. 61-bis c.p., ritenuta applicabile, dalla sentenza delle
Sezioni unite n. 18374 del 2013 [Cass., S.U., 31 gennaio 2013 - 23
aprile 2013, n. 18374, Adami, CED 255035; DPP, 2013, 793, nt.
FASANI] al reato associativo solo qualora il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione per delinquere). Cass., sez. III, 19 settembre 2019 - 15 gennaio 2020, n.
1429, CED 278377

62 Circostanze attenuanti comuni.
GIURISPRUDENZA
1 Provocazione: a) altre questioni (§ 2 e) 2 Danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità (§ 4)
3 Fatto doloso della persona offesa (§ 5) 4 Le attenuanti dell’art. 62 n. 6 c.p.: a) elisione o attenuazione delle conseguenze
del reato: aa) in genere (§ 6 ca); ab) casistica (§ 6 cb).
1 – Provocazione: a) altre questioni.
L’attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale
coincidenza tra lo stato d’ira e l’infermità mentale o quest’ultima
abbia avuto preponderante incidenza sul primo. Cass., sez. I, 29
gennaio 2020 - 28 maggio 2020, n. 16217, CED 279127
L’attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di
maltrattamenti, essendo questo connotato, quale reato abituale,
dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici. Cass.,
sez. VI, 5 febbraio 2020 - 4 maggio 2020, n. 13562, CED 278757
Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 62, n. 2, c.p., nel caso in cui la condotta criminosa
venga posta in essere quale reazione ad un fatto ingiusto altrui
commesso nei confronti di un terzo non legato all’agente da
rapporti personali tali da doverne assumere la difesa. Cass., sez. V,
12 gennaio 2021 - 24 febbraio 2021, n. 7221, CED 280474
La circostanza attenuante della provocazione si può configurare
anche nel caso di reato commesso da persona diversa dal provocato, anche se, in questo caso, per poter affermare la sussistenza
dell’indispensabile rapporto di causalità tra offesa e reazione, è
necessario che l’agente sia legato allo stesso provocato da vincoli di
solidarietà giuridicamente e moralmente apprezzabili. Cass., sez. I,
30 settembre 2020 - 29 dicembre 2020, n. 37631, CED 280210
2 – Danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità.
La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale
tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è applicabile, indipendentemente
dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di
delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in
materia di stupefacenti. La circostanza attenuante del lucro e
dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma
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5, d.P.R. n. 309 del 1990. Cass., S.U., 30 gennaio 2020 - 2 settembre
2020, n. 24990, Dabo Kabiru, CED 279499-01-02; CP 21, 110, nt.
TORIELLO
Nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco
relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza
attenuante di cui all’art. 648 c.p., né quella di cui all’art. 62, n. 4
c.p., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno
non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. Cass., sez. II, 18 dicembre
2019 - 13 maggio 2020, n. 14895, CED 279194
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale
tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata
rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare,
non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del
fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno
patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma
anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona
contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la
natura plurioffensiva dei citati delitti. Cass., sez. II, 16 ottobre 2020
- 17 novembre 2020, n. 32234, CED 280173
3 – Fatto doloso della persona offesa.
In tema di circostanza attenuante del concorso del fatto doloso
della persona offesa, la valutazione della sua incidenza sulla determinazione della pena finale dovrà essere effettuata sulla base di un
puntuale raffronto tra la condotta del soggetto attivo del reato e il
concreto atteggiarsi del comportamento concorrente della persona
offesa, nelle sue componenti oggettive e soggettive. Cass., sez. V,
25 settembre 2020 - 21 dicembre 2020, n. 36843, CED 280105
4 – Le attenuanti dell’art. 62 n. 6 c.p.: a) elisione o
attenuazione delle conseguenze del reato: aa) in genere.
La circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura
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soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere
dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere
o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia
spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l’arresto e lo stato di
detenzione. Cass., sez., V, 9 dicembre 2019 - 5 giugno 2020, n.
17226, CED 279167
La circostanza attenuante comune dell’attivo ravvedimento non
è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce
esclusivamente all’elisione o all’attenuazione di quelle conseguenze
che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale
economicamente risarcibile. (Fattispecie in tema di ricettazione in
cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che
aveva escluso l’applicabilità della circostanza nonostante l’imputato
avesse restituito alla persona offesa i beni, provenienti dal reato

presupposto, in seguito depenalizzato, di cui all’art. 647
c.p.). Cass., sez. II, 11 settembre 2020 - 28 settembre 2020, n.
26966, CED 279645
ab) casistica.
In riferimento alla fattispecie aggravata di cui all’art. 495,
comma 2, n. 2, c.p., l’attenuante del ravvedimento attivo, di cui
all’art. 62, n. 6, c.p., non può essere applicata nell’ipotesi in cui le
mendaci dichiarazioni circa la propria identità personale siano state
trasfuse in una sentenza di condanna pronunziata nei confronti del
soggetto del quale siano state declinate falsamente le generalità in
quanto le condotte riparatorie, eventualmente poste in essere
dall’autore del reato, non sarebbero idonee concretamente ad
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Cass., sez. V, 28 gennaio 2020 - 13 febbraio 2020, n. 5723, CED
278954-02

62-bis Circostanze attenuanti generiche.
GIURISPRUDENZA 1 Elementi valutabili: a) precedenti penali (§ 2 c); b) comportamenti processuali dell’imputato (§
2 d) 2 Concessione solo per alcuni reati o per alcuni imputati (§ 3) 3 Rapporti delle attenuanti generiche: a) con la
sospensione condizionale (§ 4 b).
1 – Elementi valutabili: a) precedenti penali.
L’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del
diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e
dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una
valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della
personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva. Cass., sez. III, 3 novembre 2020
- 9 dicembre 2020, n. 34947, CED 280444
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche
il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo
sufficiente. Cass., sez. II, 15 luglio 2020 - 12 agosto 2020, n. 23903,
CED 279549-02
Il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per
escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati
contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in
quanto, con l’estinzione del reato, viene meno il rapporto penale,
ma non il fatto storico che lo costituisce. (Fattispecie in cui la Corte
ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel determinare la pena per bancarotta fraudolenta, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche anche sul presupposto che all’imputato
erano state contestate numerose ipotesi di utilizzazione di fatture
per operazioni inesistenti, estinte per prescrizione). Cass., sez. V,
12 dicembre 2019 - 1 aprile 2020, n. 10977, CED 278921
b) comportamenti processuali dell’imputato.
In tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione

dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di
resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini
della concessione del beneficio, di contro la protesta d’innocenza o
la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autorità
giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza,
non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico
per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato
che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia
delle prove di reità. Cass., sez. V, 24 settembre 2020 - 18 novembre
2020, n. 32422, CED 279778
2 – Concessione solo per alcuni reati o per alcuni
imputati.
In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle
circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi
di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi
e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione. Cass., sez.
V, 8 giugno 2020 - 26 giugno 2020, n. 19366, CED 279107-02
3 – Rapporti delle attenuanti generiche: a) con la
sospensione condizionale.
Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze
attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde
alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la
concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico
strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche. Cass., sez. IV, 15 settembre 2020 - 29 settembre
2020, n. 27107, CED 280047-02

63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.
GIURISPRUDENZA
1 Determinazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena (§ 1) 2 Circostanze autonome e
circostanze ad effetto speciale: a) nozione e fattispecie (§ 3 a); b) concorso con le circostanze ordinarie (§ 3 b); c) concorso
di circostanze aggravanti autonome e a effetto speciale (§ 3 c).
1 – Determinazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il

giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena un fatto
integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta,
all’esito del giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze
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attenuanti. (In applicazione di tale principio, con riferimento al
reato di agevolazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della
pena al di sopra del minimo edittale per il numero delle persone il
cui meretricio era oggetto di sfruttamento, elemento integrante
l’aggravante di cui all’art. 4 della l. n. 75 del 1958, sterilizzata dal
giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche
concesse). Cass., sez. III, 21 novembre 2019 - 15 maggio 2020, n.
15206, CED 279067-03
2 – Circostanze autonome e circostanze ad effetto
speciale: a) nozione e fattispecie.
La recidiva non può essere considerata una circostanza ad
effetto speciale nel caso in cui il concreto aumento di pena applicato, per effetto del criterio mitigatore previsto dall’art. 99, comma
6, c.p., sia inferiore ad un terzo, in quanto, ai sensi dell’art. 63 c.p.,
sono circostanze aggravanti ad effetto speciale solo quelle che
determinano un aumento della pena superiore ad un terzo. Cass.,
sez. III, 3 novembre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34949, CED
280504-02
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b) concorso con le circostanze ordinarie.
In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano
con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis,
comma 3, e 625 c.p., sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve
essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con
giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non
privilegiate. Cass., sez. V, 26 febbraio 2020 - 23 giugno 2020, n.
19083, CED 279209
c) concorso di circostanze aggravanti autonome e a
effetto speciale.
In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del
reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico
dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la
pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un
ulteriore aumento nella misura massima consentita dall’art. 63,
comma 4, c.p. Cass., sez. II, 10 luglio 2020 - 28 luglio 2020, n.
22763, CED 279478

69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (1).
[I] Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal
giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze
attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
[II] Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien
conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena
stabilite per le circostanze attenuanti.
[III] Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si
applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
[IV] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del
colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo
comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie
diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (2) (3).
(1) Articolo modificato dagli artt. 6 e 7 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 220.
(2) Il comma è stato così sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo del comma 4 era il seguente: « Le disposizioni precedenti si applicano
anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o
determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».
(3) La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo 2021, n. 55, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma, come sostituito
dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma 2, c.p. sulla
recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.
La Corte costituzionale con sentenza 24 aprile 2020, n. 73, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma, come sostituito dall’art. 3
l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante
della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.
La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2017, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma, come sostituito dall’art. 3
l. 5 dicembre 2005, n. 251, « nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. ».
La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile 2014, n. 106 (CP 14, 2431, oss. APRILE), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma,
come sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, « nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis,
terzo comma, c.p., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p. ».
La Corte costituzionale con sentenza 15 novembre 2012, n. 251 (CP 13, 1745, nt. NOTARO; GC 13, 4043, nt. BERNASCONI) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del quarto comma, come sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, « nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art.
99, quarto comma, del codice penale ».
La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile 1994, n. 168 (CP 94, 2382) ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del
codice penale (nel testo previgente), nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma
dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che
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comportano la pena dell’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del
terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che
accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo ».
Prima della modifica apportata dagli artt. 6 e 7 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 220, in luogo dell’attuale ultimo comma,
vi erano un quarto ed un quinto comma così formulati: « Le disposizioni precedenti non si applicano alle circostanze inerenti alla persona del colpevole
e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella
ordinaria del reato. — In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell’articolo 63, valutata per ultima la recidiva ».
Per una diversa disciplina del concorso di circostanze v. ora artt. 69-bis, 270-bis.1, 280 comma 5, 416-bis.1 e 604-ter c.p. e 2 comma 3 l. 18 febbraio
1987, n. 34, Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.

GIURISPRUDENZA 1 Applicazione dell’istituto: a) il bilanciamento nel giudizio d’appello (§ 3 f); b) motivazione e
sindacato di legittimità (§ 3 g).
1 – Applicazione dell’istituto: a) il bilanciamento
nel giudizio d’appello.
In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre
nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare
il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di
primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina
gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 c.p.. e gli altri dati
significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli
concorrenti di segno oppost.. Cass., sez. I, 18 dicembre 2019 - 9
giugno 2020, n. 17494, CED 279181-02

b) motivazione e sindacato di legittimità.
Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti
costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di
merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente
motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti
dall’art. 133 c.p., senza che occorra un’analitica esposizione dei
criteri di valutazione adoperati. Cass., sez. V, 8 ottobre 2020 - 25
novembre 2020, n. 33114, CED 279838-02

81 Concorso formale. Reato continuato.
GIURISPRUDENZA
1 Concorso formale di reati: a) casistica (§ 2 b) 2 Medesimo disegno criminoso; reati associativi
e reati scopo (§ 4) 3 La pena nel reato continuato e nel concorso formale di reati: il reato più grave (§ 8) 4 L’aumento di
pena per la continuazione. Soggetti recidivi (§ 9) 5 Questioni processuali: a) la continuazione in appello (§ 12 d); b) la
continuazione in cassazione (§ 12 e); c) concorso formale e continuazione in sede esecutiva (§ 12 f).
1 – Concorso formale di reati: a) casistica.
È configurabile il concorso formale tra il reato di appropriazione indebita e quello, avente diversa oggettività giuridica, di rivelazione di segreti industriali, quando le informazioni tutelate da
privativa illegittimamente acquisite abbiano una propria intrinseca
rilevanza economica. Cass., sez. V, 22 settembre 2020 - 25 gennaio
2021, n. 3000, CED 280255
Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, l. n. 898 del 1970,
e quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in quanto l’art.
12-sexies fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di
natura economica imposto dal giudice civile, mentre l’art. 570,
comma 2, n. 2 c.p. preserva l’interesse a garantire al minore i mezzi
di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.
Cass., sez. VI, 30 settembre 2020 - 16 dicembre 2020, n. 36207, CED
280180
È configurabile il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 18
e 19 della l. n. 194 del 1978 (norme per la tutela sociale della
maternità e sull’interruzione della gravidanza), trattandosi di ipotesi delittuose autonome che si concretizzano, la prima, nella
condotta volontaria di cagionare l’interruzione della gravidanza
senza il consenso della donna o con il consenso estorto con
violenza, minaccia o inganno, la seconda nella violazione dell’osservanza delle prescritte modalità tecniche di intervento e cautele
sanitarie atte a salvaguardare la salute della donna. Cass., sez. V, 23
ottobre 2020 - 21 dicembre 2020, n. 36862, CED 280138
È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni
giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo
tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche,
mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici
e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla

l’alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto. Cass.,
sez. V, 9 ottobre 2020 - 12 gennaio 2021, n. 869, CED 280401
2 – Medesimo disegno criminoso; reati associativi e reati scopo.
È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad
associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice
verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al
momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel
sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse
sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della
costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di
automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in
ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la
fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.). Cass., sez. I, 22 giugno 2020
- 11 agosto 2020, n. 23818, CED 279430
Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i
reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze
ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente
rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione
tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall’imputato
mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l’ingresso nell’istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che
tali indebiti vantaggi erano funzionali all’esclusivo interesse dell’imputato e non al rafforzamento dell’associazione). Cass., sez. VI,
20 gennaio 2021 - 5 febbraio 2021, n. 4680, CED 280595
3 – La pena nel reato continuato e nel concorso
formale di reati: il reato più grave.
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia
nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo
23

Art. 81 - par. 3

CODICE PENALE

della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può
comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella
prevista per uno dei reati satellite. Cass., sez. III, 15 novembre 2019
- 12 giugno 2020, n. 18099, CED 279275

tispecie in materia di stupefacenti in cui l’originario trattamento
sanzionatorio per il reato base era stato rideterminato dal giudice
dell’esecuzione alla luce della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale). Cass., sez. III, 16 luglio 2020 - 28 settembre 2020, n.
26820, CED 279899

4 – L’aumento di pena per la continuazione. Soggetti recidivi.
In tema di reato continuato, se il reato più grave è costituito da
un delitto punito con pena alternativa e quello satellite da una contravvenzione punita con pena congiunta, il giudice, dopo aver valutato ex art. 133 c.p., quale pena alternativa irrogare per il delitto
costituente violazione più grave, deve operare l’aumento di pena ex
art. 81 c.p. in relazione alla sola pena prescelta per il reato base. Cass., sez. II, 1 luglio 2020 - 23 luglio 2020, n. 22088, CED
280421
Nella determinazione dell’aumento di pena per ciascun reato
che rientra nel calcolo ex art. 81, comma 2, c.p. si deve tenere conto
della diminuente di cui all’art. 89 c.p., attesa la sua natura di
circostanza inerente alla persona del colpevole. Cass., sez. II, 22
novembre 2019 - 4 marzo 2020, n. 8749, CED 278528
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non
sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento,
essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del
rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81,
comma 1, c.p., in considerazione della misura contenuta degli
aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano
integrati da condotte criminose seriali ed omogenee. Cass., sez. V,
14 ottobre 2020 - 19 novembre 2020, n. 32511, CED 279770
La recidiva reiterata infraquinquennale contestata in relazione ai
reati unificati in continuazione, si estende anche agli ulteriori reati
oggetto di rituale contestazione suppletiva, risultando identico il
giudizio in ordine alla maggiore pericolosità dell’agente in presenza
di un unico disegno criminoso. Cass., sez. II, 2 luglio 2020 - 14
dicembre 2020, n. 35730, CED 280310

b) la continuazione in cassazione.
L’omessa quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato unificato ex art. 81, comma 2, c.p. costituisce causa di
annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l’art. 620, lett. l), c.p.p., come modificato dalla l. n. 103
del 2017, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce
l’esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da
condursi alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p., sottratta, come
tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente
al giudice di rinvio).. Cass., sez. V, 27 gennaio 2020 - 12 maggio
2020, n. 14688, CED 279150

5 – Questioni processuali: a) la continuazione in
appello.
Il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da
giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere
richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale
del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già
giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di
appello. Cass., sez. II, 18 novembre 2020 - 23 dicembre 2020, n.
37379, CED 280424
Il giudice d’appello che ritenga di applicare, per i reati oggetto
di giudizio, una pena a titolo di aumento per la continuazione
calcolata sulla sanzione inflitta per altro reato con sentenza irrevocabile e successivamente riconosciuta come illegale, in sede esecutiva, per eccesso in ordine alla sua quantità, ha il potere-dovere,
anche d’ufficio, in forza del principio costituzionale di legalità della
sanzione, di rivalutare la congruità dell’aumento di pena disposto
dalla sentenza impugnata per i reati satellite sub iudice, alla luce
della rideterminazione della sanzione per il reato più grave. (Fat-

c) concorso formale e continuazione in sede esecutiva.
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva,
non è possibile valutare elementi di giudizio (nella specie, la
parziale incapacità di intendere e di volere conseguente ad abuso
cronico di sostanze stupefacenti) che non sono stati considerati
nelle sentenze di merito. Cass., sez. I, 8 gennaio 2021 - 22 febbraio
2021, n. 6777, CED 280529
In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può
essere riconosciuta anche in fase esecutiva. (In motivazione, la Corte
ha aggiunto che non sussiste un onere per l’interessato di chiedere
l’applicazione della continuazione in sede cognitoria, ed, inoltre, che
il silenzio, in quanto tale, in assenza di una previsione di legge, che
univocamente lo qualifichi come espressivo di una specifica manifestazione di volontà, è in sé giuridicamente irrilevante). Cass., sez.
I, 3 giugno 2020 - 16 giugno 2020, n. 18343, CED 279188
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione
della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice —
in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i
parametri fissati dagli artt. 132 e 133 c.p. — è tenuto a motivare,
non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in
ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81,
comma 2, c.p., in modo da rendere possibile un controllo effettivo
del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della
pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite
legale del triplo della pena-base. Cass., sez. I, 25 maggio 2020 - 5
giugno 2020, n. 17209, CED 279316 Conforme: Cass., sez. I, 7
ottobre 2020 - 12 gennaio 2021, n. 800, ivi 280216
È inapplicabile la continuazione in executivis tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato
dell’Unione europea, non riconosciuta nell’ordinamento italiano,
in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in
presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi
dell’art. 3, d.lg. n. 73 del 2016. Cass., sez. I, 23 gennaio 2020 - 9
giugno 2020, n. 17502, CED 279364

84 Reato complesso.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 3).

1 – Casistica.
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti
persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex
art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., che deve considerarsi quale reato
complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., assorbendo integral24

mente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. ove
realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente
poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa. Cass., sez. III, 13 ottobre 2020 - 6 novembre 2020, n. 30931,
CED 280101

Art. 102
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85 Capacità d’intendere e di volere.
GIURISPRUDENZA

1 Accertamento (§ 2).

1 – Accertamento.
Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere
dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in
procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed
a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era
stata riconosciuta la seminfermità dell’imputato, per avere la corte

di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di
proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell’imputato a cogliere il disvalore delle
proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di
passaggio all’atto). Cass., sez. VI, 15 settembre 2020 - 6 ottobre
2020, n. 27747, CED 279619

95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.
GIURISPRUDENZA

1 Accertamento (§ 3).

1 – Accertamento.
L’accertamento della capacità di intendere e di volere di chi è
affetto da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti spetti al
giudice indipendentemente da ogni onere probatorio a carico

dell’imputato, grava, tuttavia, su quest’ultimo l’onere di allegazione
della documentazione attestante la sua tossicodipendenza cronica. Cass., sez. V, 30 gennaio 2020 - 24 aprile 2020, n. 12896, CED
279039

99 Recidiva.
GIURISPRUDENZA 1 Presupposti, natura e applicazione della recidiva (§ 2) 2 Rapporti con altre previsioni (§ 6) 3
Recidiva reiterata (§ 10).
1 – Presupposti, natura e applicazione della recidiva.
L’esclusione della recidiva non si può fondare sulla scelta dell’imputato di accedere al rito abbreviato, atteso che tale scelta già implica
ex lege l’applicazione di una prederminata riduzione premiale della
pena, mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall’art. 133 c.p. Cass., sez. II,
21 gennaio 2020 - 30 aprile 2020, n. 13364, CED 279034

sicurezza, ex art. 222 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì,
affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., per violazione
degli art. 3 e 111 Cost., in merito alla applicabilità della recidiva al
soggetto totalmente incapace anche ai fini del computo dei termini
di prescrizione del reato). Cass., sez II, 10 dicembre 2020 - 20
gennaio 2021, n. 2385, CED 280517

2 – Rapporti con altre previsioni.
Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e
l’aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato
è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato
nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell’assetto
circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di
pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di

3 – Recidiva reiterata.
È preclusa l’applicazione della recidiva reiterata, di cui all’art.
99, comma 4, c.p., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata,
per la mancanza del presupposto formale dell’anteriorità della data
di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di
commissione del nuovo reato. Cass., sez. II, 26 novembre 2020 - 22
dicembre 2020, n. 37063, CED 280436

102 Abitualità presunta dalla legge.
[I] È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura
superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi
entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della
stessa indole [101], e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti [12, n. 1,
106, 107, 109].
[II] Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato
ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive [215] (1) (2).
(1) Per l’abitualità in contrabbando doganale v. l’art. 297 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
(2) A norma dell’art. 1 comma 2 lett. b) l. 26 novembre 2010, n. 199, Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
non superiori a diciotto mesi, ai soggetti di cui al presente articolo non è applicabile l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori
a diciotto mesi. In materia di detenzione domiciliare in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 123 comma 1 lett. a) d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, nonché art. 30 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176.

GIURISPRUDENZA

1 Generalità: a) automaticità della dichiarazione (§ 2).
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1 – Generalità: a) automaticità della dichiarazione.
La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base
delle condanne anteriori, ma può essere attribuita solo quando

risulti che l’imputato, che si trovi nelle condizioni richieste per la
dichiarazione di abitualità, tragga fonte pressoché costante di
guadagno dalla reiterazione delle sue azioni criminose. Cass., sez.
IV, 5 novembre 2019 - 30 aprile 2020, n. 13463, CED 278919

105 Professionalità nel reato.
GIURISPRUDENZA

1 Contestazione (§ 3).

1 – Contestazione.
È nulla, limitatamente alla dichiarazione di professionalità nel
reato e alla applicazione di misura di sicurezza per violazione del
contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c) e 522
c.p.p., la sentenza che si limiti genericamente ad indicare la recidiva

reiterata specifica ed infraquinquennale, in assenza di espressa
contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze sulle quali l’accusa intende fondare la richiesta. Cass., sez. II, 9
ottobre 2020 - 1 dicembre 2020, n. 34033, CED 280302

110 Pena per coloro che concorrono nel reato.
GIURISPRUDENZA
(§ 4).

1 Nozione e differenza dall’associazione per delinquere (§ 1) 2 Condotta omissiva; connivenza

1 – Nozione e differenza dall’associazione per delinquere.
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo
dell’associazione non implica l’automatica responsabilità per i delitti
compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all’organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto
dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante,
volontario e consapevole all’attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da “riscontro ambientale”. Cass., sez.
II, 24 novembre 2020 - 17 dicembre 2020, n. 36231, CED 280315
La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione
mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la
consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di
partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo
nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di

attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello dell’”extraneus”, sulla cui disponibilità il
sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per
tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di
autonome determinazioni. Cass., sez. II, 21 febbraio 2020 - 10
dicembre 2020, n. 35185, CED 280458-02
2 – Condotta omissiva; connivenza.
La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il
concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli
stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che
l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel
concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un
consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che
agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli
una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione
sulla quale poter contare. Cass., sez. IV, 20 novembre 2020 - 7
dicembre 2020, n. 34734, CED 280244-02

114 Circostanze attenuanti.
GIURISPRUDENZA

1 Minima importanza (§ 1) 2 Inapplicabilità dell’attenuante (§ 2).

1 – Minima importanza.
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di
minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle
condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in
misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa
criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il
contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione
di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso. Cass., sez. IV, 25 novembre 2020 - 16 dicembre 2020, n. 35950,
CED 280081-01

2 – Inapplicabilità dell’attenuante.
La disposizione del comma 2 dell’art. 114 c.p., secondo cui
l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale
non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti
delineate all’art. 112 stesso codice, si riferisce anche ai casi nei quali
il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un
aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente
riguardanti il reato stesso. Cass., sez. III, 5 marzo 2020 - 5 giugno
2020, n. 17180, CED 279014

115 Accordo per commettere un reato. Istigazione.
GIURISPRUDENZA
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1 Rapporti tra accordo, istigazione e concorso di persone nel reato (§ 1).

Art. 124
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1 – Rapporti tra accordo, istigazione e concorso di
persone nel reato.
In tema di istigazione o accordo per commettere un reato, la
mera sollecitazione o l’accordo relativi al compimento di una falsa
perizia non integrano il delitto previsto dall’art. 373 c.p., neanche

nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell’art. 115
c.p. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all’intento illecito. Cass., sez. VI, 10 novembre 2020 - 18 dicembre 2020, n.
36534, CED 280119

116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.
GIURISPRUDENZA

1 Reato diverso: a) nozione e condizioni per la responsabilità (§ 2 a).

1 – Reato diverso: a) nozione e condizioni per la
responsabilità.
In tema di concorso anomalo ex art. 116 c.p., l’affermazione di
responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma
anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto

soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, che si identifica con
il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli
ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della
personalità dell’esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale
l’azione si è svolta. Cass., sez. V, 18 novembre 2020 - 7 gennaio
2021, n. 306, CED 280489

118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
La circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare
l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva
inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel
reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della
finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Cass., S.U., 19
dicembre 2019 - 3 marzo 2020, n. 8545, Chioccini, CED 278734; CP
20, 2220, nt. Candore. V. anche sub art. 59 § 1 del Codice.

La circostanza aggravante dell’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, l. fall., ha natura
oggettiva ed, in quanto tale, si comunica al concorrente ai sensi
dell’art. 118 c.p. Cass., sez. V, 17 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n.
13802, CED 278991-02

120 Diritto di querela.
GIURISPRUDENZA

1 Contenuto e formalità (§ 3) 2 Enti con o senza personalità giuridica (§ 5).

1 – Contenuto e formalità.
L’inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante,
essendo sufficiente che l’atto contenga l’inequivoca manifestazione
dell’intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei
confronti dell’autore del reato, anche se costui sia ignoto o non
correttamente identificato. Cass., sez. V, 25 febbraio 2020 - 29
aprile 2020, n. 13281, CED 279073
È valida la querela presentata da soggetto non legittimato in
presenza di tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato,
implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto
ex tunc, della manifestazione di volontà contenuta nell’atto precedente. Cass., sez. II, 9 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 35023,
CED 280303
Con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per
effetto del d.lg. n. 36 del 2018, la disciplina transitoria di cui all’art.
12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento
pendente, prevede l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela, non si applica alla persona offesa che
abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se in modo
irrituale ed in violazione delle forme previste dalla legge, poiché,
diversamente, l’avviso si risolverebbe in una rimessione in termini
ovvero nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi dell’at-

to. Cass., sez. II, 13 febbraio 2020 - 17 aprile 2020, n. 12410, CED
279057; CP 21, 260
Con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per
effetto del d.lg. n. 36 del 2018, la disciplina transitoria di cui all’art.
12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l’avviso alla
persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela, non
va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la
volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. Cass., sez. V,
10 ottobre 2019 - 29 ottobre 2019, n. 44114, CED 277432-01; CP 20,
2874
2 – Enti con o senza personalità giuridica.
È valida, in quanto diretta ad attribuire il potere di rimuovere
l’ostacolo all’esercizio dell’azione penale, la procura speciale che
conferisca al rappresentante di una società il potere di « promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale » in nome e per conto della
stessa, atteso che la procura, quale atto negoziale, va interpretata
sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare,
dell’art. 1367 c.c. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate
devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche
effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Cass., sez. II, 12 febbraio 2020 - 27 maggio 2020, n. 16035, CED
279195

124 Termine per proporre la querela. Rinuncia.
GIURISPRUDENZA

1 Computo del termine (§ 2) 2 Notizia del fatto. Prova dell’intempestività (§ 3).
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Art. 124 - par. 1
1 – Computo del termine.
Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta
giorni, decorrente ex art. 124, comma 1, c.p. dal giorno della
notizia del fatto che costituisce il reato. (In motivazione la Corte ha
evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica
nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza,
indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni
singolo mese). Cass., sez. II, 5 novembre 2020 - 23 dicembre 2020,
n. 37353, CED 280461
Il termine di decadenza di tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. per
la proposizione non si estende all’onere di indicazione degli elementi di prova già noti. Cass., sez. V, 11 febbraio 2020 - 21 maggio
2020, n. 15658, CED 279161
L’estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle
imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi
dell’art. 516 c.p.p., integra una valida manifestazione del diritto di
querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di
punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine
generale previsto dall’art. 124, comma 1, c.p., decorrente dalla data

CODICE PENALE

della nuova contestazione. Cass., sez. VI, 7 ottobre 2020 - 23
ottobre 2020, n. 29546, CED 279690
2 – Notizia del fatto. Prova dell’intempestività.
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose
determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della
patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in
cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla
menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. Cass., sez. IV, 11 novembre
2020 - 11 dicembre 2020, n. 35424, CED 280076
Nel caso di società di grandi dimensioni in cui i poteri di
rappresentanza legale sono specificamente assegnati a particolari
soggetti, la procura speciale rilasciata per lo svolgimento di determinate operazioni inerenti beni della società non può ritenersi
automaticamente attributiva anche della legittimazione a proporre
querela. Cass., sez. II, 16 settembre 2020 - 27 ottobre 2020, n.
29775, CED 279878

131-bis Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
[I] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero
la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità
della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma,
l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
[II] L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore
ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,
ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della
stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute,
la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare
tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi
di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli
articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’articolo 343 (3).
[III] Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
[IV] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto
delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione
del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
[V] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità
del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
(1) Articolo inserito dall’art. 1 comma 2 d.lg. 16 marzo 2015, n. 28.
(2) C cost. 21 luglio 2020, n. 156, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, « nella parte in cui non consente l’applicazione
della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva ».
(3) Periodo aggiunto dall’art. 16 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (in sede di conversione in legge
sono state aggiunte le parole «, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale
nell’esercizio delle proprie funzioni »). Successivamente l’art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha sostituito
le parole da « di un ufficiale » alla fine del periodo alle parole « di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni ».

Codice civile:
Art. 2621-ter. (1) (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno
cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
(1) Articolo inserito dall’art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.
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Art. 131-bis - par. 2

GIURISPRUDENZA 1 Efficacia della norma nel tempo. Giudizio di cassazione. Archiviazione e iscrizione nel casellario giudiziale (§ 1) 2 Fatto di particolare tenuità; generalità e fattispecie (§ 2).
1 – Efficacia della norma nel tempo. Giudizio di
cassazione. Archiviazione e iscrizione nel casellario
giudiziale.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto ex art. 131-bis c.p., a seguito della sentenza della Corte cost.
n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità,
senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento
all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. c.p., a
condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente
rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti
fattuali. Cass., sez. II, 12 novembre 2020 - 9 dicembre 2020, n.
35033, CED 279971 - Conforme: Cass., sez. VI, 27 ottobre 2020 18 dicembre 2020, n. 36518, ivi 280118-02
Ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p., come modificato dalla l. n.
103 del 2017, il giudice di legittimità può tener conto dei concreti
elementi desumibili dalle sentenze di merito, indicativi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Cass., sez. IV,
16 settembre 2020 - 1 ottobre 2020, n. 27241, CED 279959
Nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento della Corte di
cassazione, è preclusa la deduzione della non punibilità del fatto ai
sensi dell’art. 131-bis c.p. non rilevata nel giudizio rescindente,
essendosi formato il giudicato sulla insussistenza della causa di non
punibilità. Cass., sez. fer., 25 agosto 2020 - 17 novembre 2020, n.
32175, CED 279853-02
In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del
fatto, l’opposizione dell’indagato, il cui interesse è quello di dimostrare l’insussistenza del reato, deve essere informata, a pena di
inammissibilità, agli stessi requisiti di concretezza e pertinenza
previsti, per l’opposizione della persona offesa, dall’art. 410 c.p.p.,
sia pur con riferimento alle ragioni del dissenso contemplato
dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. rispetto alla fondatezza della
notizia di reato. Cass., sez. III, 19 dicembre 2019 - 13 maggio 2020,
n. 14740, CED 279380
2 – Fatto di particolare tenuità; generalità e fattispecie.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità
richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall’art. 133,
comma 1, c.p., che può prendere in considerazione anche le
precarie condizioni economiche dell’agente al momento della commissione del reato qualora incidano sull’intensità del dolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’assoluzione ai sensi
dell’art. 131-bis c.p. dell’imputata che, a causa della grave difficoltà
economica in cui versava e dell’esigenza di garantire a sé e ai figli
minori una stabile situazione abitativa, aveva occupato abusivamente un alloggio di proprietà dello I.A.C.P. che aveva liberato,
dopo circa un anno, appena trovato un lavoro). Cass., sez. II, 2
dicembre 2020 - 30 dicembre 2020, n. 37834, CED 280466
Ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., il
decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. tempo silente, può assumere rilevanza, sotto il profilo della
occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della
fattispecie concreta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente
da censure la sentenza che aveva negato l’applicazione della causa
di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all’ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che
avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità

della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità). Cass., sez.
V, 23 ottobre 2020 - 7 dicembre 2020, n. 34830, CED 280397
Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della
sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui
all’art. 163 c.p. pone l’accento sulla pena in concreto irrogata e su
una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su
requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve. Cass., sez. II, 28
settembre 2020 - 12 novembre 2020, n. 31861, CED 279818
Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle
attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti
dall’art. 131-bis, comma 1, c.p. hanno natura e struttura oggettive
(pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione
delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. Cass., sez. V, 19 febbraio 2020 - 5
giugno 2020, n. 17246, CED 279112
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere applicata in caso di
riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica. Cass., sez. V, 19
ottobre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1489, CED 280250-01
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una
valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al
danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività
minima. Cass., sez. VI, 2 luglio 2020 - 20 luglio 2020, n. 21514,
CED 279311
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., può essere dichiarata anche in
presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché
non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di appello
che aveva omesso di valutare la causa di non punibilità in relazione
alla continuazione tra più reati di furto commessi nel medesimo
contesto di tempo e di luogo presso esercizi commerciali diversi). Cass., sez. V, 13 luglio 2020 - 2 novembre 2020, n. 30434, CED
279748
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche nell’ipotesi lieve prevista dall’art. 2, comma 2-bis, d.lg. n. 74 del 2000 non
opera la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131bis c.p., neppure a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della C. cost. n. 156 del 2020, che,
essendo riferita ai reati per i quali non è stabilito un minimo
edittale di pena detentiva — con conseguente operatività del
minimo assoluto di cui all’art. 23, comma 1, c.p. — e nei quali,
pertanto, sono potenzialmente sussumibili condotte della più tenue
offensività, non può essere estesa ad una ipotesi in cui la pena
minima è stabilita in un anno e sei mesi di reclusione. Cass., sez.
III, 3 novembre 2020 - 22 dicembre 2020, n. 36915, CED 280269-02
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti, il riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000
non consente, ai sensi dell’art. 131-bis, comma 4, c.p., l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in
quanto, ricorrendo una sola circostanza ad effetto speciale, va
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effettuata, in relazione ad essa, la minima diminuzione di un giorno
di reclusione, sicché il massimo di pena previsto per detta fattispecie delittuosa non rientra nel limite di cinque anni previsto dall’art.
131-bis c.p. Cass., sez. III, 3 novembre 2020 - 22 dicembre 2020, n.
36915,CED 280269-01
In tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista
dall’art. 131-bis c.p. è applicabile laddove la omissione abbia
riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità,
fissata ad euro 50.000,00 dall’art. 5 del d.lg. n. 74/2000, in ragione
del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato
valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. Cass., sez. III, 20 febbraio 2020 - 3 giugno 2020, n.
16599, CED 278946
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la

sussistenza di plurime omissioni nel corso dell’anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime
risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla
configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. Cass., sez. III, 22
gennaio 2020 - 28 aprile 2020, n. 13107, CED 279093-01
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la
minima offensività della condotta, rilevante ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non può essere desunta
sulla base di una valutazione comparativa tra l’entità dell’omesso
versamento e la capacità economica dell’istituto previdenziale, in
quanto la tutela prevista dal legislatore non ha come oggetto il
patrimonio dello Stato, ma l’interesse pubblico all’osservanza dell’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti destinati
a finanziare le prestazioni a favore dei lavoratori. Cass., sez. III, 22
gennaio 2020 - 28 aprile 2020, n. 13107, CED 279093-02

132 Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti.
GIURISPRUDENZA

1 Divieto di oltrepassare i limiti edittali: a) in genere (§ 2).

1 – Divieto di oltrepassare i limiti edittali: a) in
genere.
In tema di quantificazione della pena, il divieto di oltrepassare il
limite legale della pena sancito dall’art 132, comma 2, c.p. si
riferisce anche ai conteggi intermedi resi necessari, ai fini della
determinazione della pena finale, dal concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non bilanciabili ai sensi dell’art. 69 c.p. (In
applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza che, riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato

per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. dalla
l. n. 203 del 1991, e concessagli l’attenuante di cui all’art. 311 c.p.,
partendo dalla pena-base di anni 25 di reclusione, l’aveva aumentata per l’aggravante ad anni 33 e mesi 4 di reclusione — in
violazione del limite di anni 30 di reclusione previsto dall’art. 64,
comma 2, c.p. — e su tale pena aveva poi operato la riduzione per
l’attenuante). Cass., sez. I, 4 marzo 2020 - 28 maggio 2020, 16226,
CED 279128

133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
GIURISPRUDENZA
1 Criteri per la determinazione della pena: a) elementi di valutazione in genere (§ 2 a)
Sanzioni sostitutive (§ 6).
1 – Criteri per la determinazione della pena: a)
elementi di valutazione in genere.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il
giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena un fatto
integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta,
all’esito del giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze
attenuanti. Cass., sez. III, 21 novembre 2019 - 15 maggio 2020, n.
15206, CED 279067-03

2

2 – Sanzioni sostitutive.
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione,
ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena
2pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai
medesimi criteri previsti dall’art. 133 c.p. per la determinazione
della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri
contemplati nella predetta norma. Cass., sez. VII, 28 ottobre 2020
- 18 novembre 2020, n. 32381, CED 279876

138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero.
GIURISPRUDENZA

1 Condizioni per l’applicazione della norma (§ 1).

1 – Condizioni per l’applicazione della norma.
Costituisce motivo ostativo alla consegna per l’esecuzione della
condanna l’avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, in
forma di custodia cautelare nell’ambito della relativa procedura
estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da

espiare costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138 c.p. e diritto fondamentale della persona. Cass., sez. VI, 18 giugno 2020 - 23 luglio 2020, n. 22257, CED
279562

147 Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.
GIURISPRUDENZA

1 Grave infermità fisica (§ 2) 2 Questioni processuali (§ 6).

1 – Grave infermità fisica.
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di
concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica,
è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave,
cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti
30

conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che
non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando
un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Cass.,
sez. I, 13 novembre 2020 - 20 gennaio 2021, n. 2337, CED 280352
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In tema di esecuzione della pena, in caso di grave infermità
psichica sopravvenuta al fatto, ex art. 148 c.p., l’accertata pericolosità sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell’art. 147, comma 4, c.p., e alla applicazione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter,
ord. pen., né è possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo
tali strutture — ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, d.l. n. 211 del
2011, conv. dalla l. n. 9 del 2012 — come unici destinatari i malati
psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che,
condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza.
Cass., sez. I, 17 luglio 2020 - 22 luglio 2020, n. 21969, CED 279375

sussiste l’interesse del condannato ad impugnare il provvedimento
con cui, riconosciuta la situazione di cui all’art. 147, comma 1, n. 2
c.p., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura
alternativa della detenzione domiciliare, di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo
dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello status libertatis del condannato, tra il rinvio
dell’esecuzione e la prosecuzione di quest’ultima nella forma della
detenzione domestica. Cass., sez. I, 21 febbraio 2020 - 26 maggio
2020, n. 15848, CED 279126

2 – Questioni processuali.
In tema di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena,

152 Remissione della querela.
GIURISPRUDENZA

1 Remissione tacita (§ 2) 2 Prevalenza della prescrizione.

1 – Remissione tacita.
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione
all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza
come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela,
dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la
volontà di persistere nella querela. Cass., sez. IV, 29 gennaio 2021
- 15 febbraio 2021, n. 5801, CED 280484

2 – Prevalenza della prescrizione.
Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione
della querela determina l’estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.. Cass., sez. V, 18 febbraio 2020 - 14 maggio
2020, n. 15109, CED 279079

157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
GIURISPRUDENZA

1 Disciplina della prescrizione ex l. n. 251 del 2005: a) recidiva (§ 3 ab).

1 – Disciplina della prescrizione ex l. n. 251 del
2005: a) recidiva.
Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della
recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel
giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti,

poiché l’art. 157, comma 3, c.p. esclude espressamente che il
giudizio di cui all’art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione
della pena massima del reato. Cass., sez. I, 7 ottobre 2020 - 17
dicembre 2020, n. 36258, CED 280059

159 Sospensione del corso della prescrizione

.

(1)

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o
del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di
legge [c.p.p. 412, 472, 71, 1758], oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere [313; c.p.p. 343, 344; 68 Cost.], dalla data del provvedimento con cui il
pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie (2);
2) deferimento della questione ad altro giudizio [c.p.p. 3, 479], sino al giorno in cui viene decisa la
questione (3);
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei
difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per
impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario
al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura
penale (4).
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in
cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (5) (6).
[II] Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado
[I]
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o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o
dell’irrevocabilità del decreto di condanna (7) (8).
[III] La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
[IV] Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini
previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice (9) (10).
(1)

Articolo sostituito dall’art. 6 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo previgente era il seguente: « Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi

di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di
custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero effettua la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta ».
(2) Numero così sostituito dall’art. 1 comma 11 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.
A norma del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ». Il testo del numero
era il seguente: « 1) autorizzazione a procedere ».
(3) Numero così sostituito dall’art. 1 comma 11 lett. a) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. A
norma del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ». Il testo del numero
era il seguente: « 2) deferimento della questione ad altro giudizio ».
(4) Numero aggiunto dall’art. 12 comma 1 l. 28 aprile 2014, n. 67 e dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 25 marzo 2015, n. 45,
« nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non
esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile ».
(5) Numero aggiunto dall’art. 1 comma 11 lett. a) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. A norma
del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ».
(6) Seguiva un comma abrogato dall’art. 1 comma 11 lett. c) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.
A norma del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ». Il testo del comma
era il seguente: « Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero
presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta ».
(7) Comma inserito dall’art. 1 comma 11 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. e poi così
sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. e) n. 1 l. 9 gennaio 2019, n. 3, a far data, ai sensi del successivo comma 2, dal 1° gennaio 2020. Il testo del comma era
il seguente: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale
per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall’articolo
544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino
alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi ».
(8) Seguivano due commi inseriti dall’art. 1 comma 11 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017
e poi abrogati dall’art. 1 comma 1 lett. e) n. 2 l. n. 3 del 2019, cit., a far data, ai sensi del successivo comma 2, dal 1° gennaio 2020. Il testo dei commi era
il seguente: « I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che
la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della
responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. — Se durante i termini di
sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo
corrispondente ».
(9) Comma aggiunto dall’art. 12 comma 2 l. n. 67, cit.
(10) Per la sospensione dei termini di prescrizione, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 23-ter commi 1 e 2 d.l. 28 ottobre
2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (analoga disciplina era contenuta nell’art. 24 commi 1 e 2 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi
abrogato dall’art. 1 comma 2 l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit.) e in precedenza art. 83, commi 3-bis, 4, 9 e 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con
modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27.

GIURISPRUDENZA
1 Questioni di costituzionalità (§ 1) 2 Astensione dalle udienze del difensore o impedimento
dello stesso (§ 6) 3 Cause di sospensione della prescrizione (§ 7) 4 Calcolo del tempo di sospensione (§ 8).
1 – Questioni di costituzionalità.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina concernente la sospensione del corso della
prescrizione, disposta dall’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020,
in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale,
proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di
irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25,
comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene
primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico
eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole
bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto
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e inderogabile. (In motivazione, la Corte ha escluso che debba
prevalere il principio di irretroattività sancito dall’art.25, comma 2,
Cost., previsto per garantire l’individuo contro possibili abusi da
parte del potere legislativo, in quanto la sospensione della prescrizione è stata disposta a fronte di una situazione di emergenza
sanitaria determinata da un fattore esogeno e, per quanto noto, di
origine naturale). Cass., sez. III, 2 luglio 2020 - 17 luglio 2020, n.
21367, CED 279296-01
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con
modif. dalla l. n. 27 del 2020 — in riferimento al principio di

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25,
comma 2, Cost. — nella parte in cui prevede la sospensione del
corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9
marzo 2020 all’11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha
introdotto una “nuova” figura di sospensione o modificato in
senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a
prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo
riconducibile alla norma generale prevista dall’art. 159, comma 1,
c.p. Cass., sez. V, 14 luglio 2020 - 7 settembre 2020, n. 25222, CED
279596-01 - Conforme: Cass., sez. III, 23 luglio 2020 - 9 settembre
2020, n. 25433, ivi 279866-01
2 – Astensione dalle udienze del difensore o impedimento dello stesso.
La sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del
difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente
dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione
dell’istruttoria, vi sia stata anche l’assenza dei testimoni, atteso che
l’astensione del difensore determina l’arresto dell’udienza ancor
prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l’assenza dei testimoni, disponendone,
all’evenienza, l’accompagnamento coattivo. Cass., sez. II, 19 gennaio 2021 - 9 febbraio 2021, n. 5050, CED 280564
3 – Cause di sospensione della prescrizione.
Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell’imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla
prova e all’elaborazione, da parte dell’ufficio di esecuzione penale
esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione
del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3,
c.p., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice. Cass., sez. IV, 19 novembre 2019 - 30
aprile 2020, n. 13469, CED 279001
In tema di istruzione dibattimentale, il rinvio dell’udienza per
l’omessa citazione del teste ad opera della parte onerata, anche se
ascrivibile a un suo comportamento negligente, non determina la
sospensione della prescrizione, essendo giustificato da esigenze
istruttorie. Cass., sez. VI, 20 novembre 2020 - 29 dicembre 2020, n.
37688, CED 280292
4 – Calcolo del tempo di sospensione.
Secondo le Sezioni Unite, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella “prima fase” dell’emergenza (periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020) si applica per
intero la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, pari a sessantaquattro giorni, ma non
anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato
art. 83, dettata per la seconda fase dell’emergenza (periodo dal 12
maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti,
rinviati d’ufficio, per i quali l’udienza fosse già stata fissata in tale
successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i
periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell’art.
83 d.l. n. 18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la
trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi
i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate).
Cass., S.U., 26 novembre 2020 - 10 febbraio 2021, n. 5292, Sanna,
CED 280432-03
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza
pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. n.
18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, si applica ai
procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso
dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse
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prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione
della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti
i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all’art.
83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento
abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per
arginare la pandemia). Cass., S.U., 26 novembre 2020 - 10 febbraio
2021, n. 5292, Sanna, cit, CED 280432-02
La sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di
legittimità, prevista dal comma 3-bis dell’art. 83 del d.l. n. 18 del
2020, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice
condizione dell’essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e
di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9
marzo al 30 giugno 2020. (In motivazione, la Corte ha precisato
che, per i procedimenti pervenuti dal 9 marzo, l’effetto sospensivo
si produce a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore
della legge di conversione che ha introdotto il comma 3-bis dell’art.
83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la
sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione). Cass.,
S.U., 26 novembre 2020 - 10 febbraio 2021, n. 5292, Sanna, cit.,
CED 280432-01
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza
pandemica, la sospensione della decorrenza dei termini, prevista
dalla l. n. 27 del 2020 per il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed
il 30 giugno 2020, si applica a tutti i procedimenti pendenti e,
quindi, anche a quelli per i quali l’udienza di trattazione era stata
già fissata per una data successiva al periodo emergenziale. (In
motivazione, la Corte ha precisato che, se si ritenesse la sospensione dei termini applicabile ai soli procedimenti con udienza fissata
nel periodo emergenziale, si subordinerebbe l’operatività della
sospensione alla fissazione di un data di udienza necessariamente
destinata ad essere rinviata). Cass., sez. II, 16 luglio 2020 - 27 luglio
2020, n. 22506, CED 279288-02
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo
9 marzo-11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione prevista
dall’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 opera dalla data
dell’udienza di cui è stato disposto il rinvio fino all’11 maggio 2020,
mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12
maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del
comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, dalla data di detta udienza
fino al 30 giugno 2020. Cass., sez. III, 2 luglio 2020 - 17 luglio 2020,
n. 21367, CED 279296-02 - Conforme: Cass., sez. V, 13 luglio 2020
- 17 settembre 2020, n. 26217, ivi 279598-03
La sospensione del termine prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. n.
18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, si applica a
tutti i procedimenti rinviati la cui udienza sia stata fissata nel
periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Cass., sez. III,
29 settembre 2020 - 11 novembre 2020, n. 31513, CED 279946-02
La causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per
i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall’art. 83, comma
3-bis, d.l. n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27
del 2020 e successivamente modif. dall’art. 36 d.l n. 23 del 2020,
conv. dalla l. n. 40 del 2020, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia stato pendente dinanzi
a tale organo giudicante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020
e che sia pervenuto nella cancelleria della Corte nel medesimo
periodo. Cass., sez. III, 3 luglio 2020 - 10 settembre 2020, 25808,
CED 279891 - Conforme: Cass., sez. V, 13 luglio 2020 - 17
settembre 2020, n. 26215, ivi 279766-01
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza
pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella
“prima fase” dell’emergenza (periodo dal 9 marzo all’11 maggio
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2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, pari a sessantaquattro
giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai
commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase
dell’emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che
concerne i soli procedimenti, rinviati d’ufficio, per i quali l’udienza
era già fissata in tale successivo periodo. Cass., sez. V, 13 luglio
2020 - 17 settembre 2020, n. 26215, CED 279766-02 - Conformi: Cass., sez. III, 3 luglio 2020 - 10 settembre 2020, n. 25808, ivi
279891; Cass., sez. V, 15 settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n. 29959,
ivi 279746-01
La sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di
legittimità, prevista dall’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020,
nel caso di procedimento pervenuto in cancelleria in epoca precedente al 9 marzo 2020, con udienza, fissata in periodo di lockdown, differita d’ufficio, con calendarizzazione bloccata o impo-

sta, opera per tutto il periodo intercorrente dalla data del 9 marzo
fino a quella della celebrazione dell’udienza. (In motivazione, la
Corte ha precisato che tale sospensione si conforma al principio
generale contenuto nella previsione di cui all’art. 159, comma 1,
c.p., rispetto alla quale la norma emergenziale identifica il fatto che
genera la necessità della sospensione). Cass., sez. II, 8 settembre
2020 - 21 ottobre 2020, n. 29171, CED 279774-02
La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 49,
commi 7, lett. b) e 9 del d.l. n. 189 del 2016 (conv. nella l. n. 229
del 2016), in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016, opera — per i casi previsti dai commi 6 e 7, lett. a) e
per il tempo per cui il processo è rinviato ai sensi dell’art. 7 — in
favore delle parti che siano residenti in uno dei comuni colpiti dal
sisma di cui all’art. 1, a condizione che le stesse siano assenti o
contumaci. Cass., sez. V, 9 ottobre 2019 - 27 gennaio 2020, n. 3225,
CED 278953

160 Interruzione del corso della prescrizione.
GIURISPRUDENZA

1 Atti interruttivi (§ 2).

1 – Atti interruttivi.
Il decreto di citazione a giudizio interrompe il corso della
prescrizione dalla data della sua emissione, coincidente con quella
in cui l’atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico

ministero e dell’ausiliario che lo assiste, e non già da quella,
successiva, della sua notificazione all’interessato. Cass., sez. V, 15
luglio 2020 - 3 settembre 2020, n. 25033, CED 279405

162-ter Estinzione del reato per condotte riparatorie.
GIURISPRUDENZA

1 Presupposti (§ 1).

1 – Presupposti.
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’art.
162-ter c.p. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e
giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso
di sola restituzione del bene sottratto. Cass., sez. V, 13 novembre
2020- 21 gennaio 2021, n. 2490, CED 280253
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’art.
162-ter c.p., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, per cui
essa non è configurabile nel caso in cui l’imputato abbia effettuato
il risarcimento in conseguenza di un provvedimento che a ciò lo

aveva condannato. (Fattispecie in cui l’imputato aveva versato
somme a titolo di risarcimento, nonché rimborsato le spese legali,
alle quali era stato condannato dalla sentenza oggetto di impugnazione). Cass., sez. V, 25 febbraio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14030,
CED 279082-01
La causa estintiva del reato per riparazione del danno, ex art.
162-ter c.p., richiede, ove possibile, anche l’eliminazione del cd.
danno criminale, per cui, se tra le conseguenze del reato rientra
anche il mancato reintegro nell’abitazione coniugale, il beneficio
può essere conseguito solo se l’imputato consenta il libero e pieno
godimento dell’immobile. Cass., sez. V, 25 febbraio 2020 - 7 maggio
2020, n. 14030, cit., CED 279082-03

163 Sospensione condizionale della pena.
GIURISPRUDENZA

1 Concessione e diniego del beneficio, in generale (§ 2).

1 – Concessione e diniego del beneficio, in generale.
La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta
esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la
sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall’art.
163 c.p., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso
solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della
continuazione. Cass., sez. VII, 15 ottobre 2020 - 9 novembre 2020,
n. 31091, CED 279875
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di
merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo
di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 c.p.,
potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in
senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. Cass., sez. V, 7 febbraio 2020 - 11 giugno 2020, n. 17953, CED
279206-02
34

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche
richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei
predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.
133 c.p. Cass., sez. IV, 20 novembre 2020 - 7 dicembre 2020, n.
34754, CED 280244-05
L’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del
diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e
dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una
valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della
personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giusti-

Art. 165 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

ficare l’applicazione della recidiva. Cass., sez. III, 3 novembre 2020
- 9 dicembre 2020, n. 34947, CED 280444
È illegittimo il diniego del beneficio ad un imputato incensurato
basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di
occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l’incensuratezza costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, la
cui neutralizzazione esige l’individuazione di uno o più elementi di
segno contrario. Cass., sez. IV, 17 novembre 2020 - 21 decembre
2020, n. 36764, CED 280083 - Conforme: Cass., sez. V, 18 febbraio
2020 - 6 marzo 2020, n. 13807, ivi 278950
È illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul
comportamento processuale dell’imputato che neghi ostinatamente l’addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre
risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile
diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio. Cass., sez. V, 17
gennaio 2020 - 5 giugno 2020, n, 17232, CED 279169
La concessione del beneficio disposta con decreto penale, per
reato poi estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., non
impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da
infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il
limite massimo fissato dall’art. 163 c.p. Cass., sez. V, 15 ottobre
2019 - 9 aprile 2020, n. 11709, CED 278926
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa
in presenza di una precedente condanna a pena interamente con-

donata per intervenuta concessione dell’indulto che, cumulata con
quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui
all’art. 163 c.p. Cass., sez. I, 5 marzo 2020 - 7 maggio 2020, n.
13990, CED 278941
La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, c.strad. implica la tacita
rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena
eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra
i due istituti. Cass., sez. IV, 9 dicembre 2020 - 21 dicembre 2020, n.
36783, CED 280086
Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze
attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde
alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la
concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico
strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche. Cass., sez. IV, 15 settembre 2020 - 29 settembre
2020, n. 27107, CED 280047-02
Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della
sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui
all’art. 163 c.p. pone l’accento sulla pena in concreto irrogata e su
una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su
requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve. Cass., sez. II, 28
settembre 2020 - 12 novembre 2020, n. 31861, CED 279818

164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
GIURISPRUDENZA

1 Seconda concessione del beneficio: a) in generale (§ 5 a).

1 – Seconda concessione del beneficio: a) in generale.
Il giudice, nell’infliggere una nuova condanna può disporre la
sospensione condizionale della pena, qualora la sanzione da irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti
dall’art. 163 c.p., solo ove ritenga che l’imputato sia meritevole in
concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua
personalità; in caso contrario, deve procedere obbligatoriamente
alla revoca del beneficio concesso in precedenza, avendo constatato
il venir meno della presunzione di astensione dal commettere
ulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato. Cass., sez. I, 11 settembre 2020- 15 dicembre 2020, n. 35848,
CED 280206
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta
avanzata dall’imputato che ha già usufruito di tale beneficio implica

il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di
uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, c.p., trattandosi
di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a
norma del comma 2 del medesimo articolo. Cass., sez. V, 25
settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28568, CED 279696
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta
incondizionata avanzata dall’imputato che ne abbia già usufruito,
implica la non opposizione alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma
1, c.p. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita
in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un’espressa
manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere
accordato per legge solo in maniera condizionata. Cass., sez. II, 29
settembre 2020 - 20 ottobre 2020, n. 29001, CED 279773

165 Obblighi del condannato.
GIURISPRUDENZA
1 Restituzioni, risarcimento del danno e provvisionale (§ 2)
ze dannose: a) prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (§ 3 d).
1 – Restituzioni, risarcimento del danno e provvisionale.
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, in
difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il
beneficio all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni
conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale,
che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che
ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico
tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma
dell’art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessa-

2 Eliminazione delle conseguen-

ti. Cass., sez. II, 15 luglio 2020 - 12 agosto 2020, n. 23917, CED
279550
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al
risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a
svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche
dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento
di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare
della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando
tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della
decisione. Cass., sez. I, 24 luglio 2020 - 28 settembre 2020, n.
26958, CED 279648 - Conformi: Cass., sez. VI, 6 ottobre 2020 - 18
35
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gennaio 2021, n. 1867, ivi 280344; Cass., sez. V, 26 ottobre 2020 26 gennaio 2021, n. 3187, ivi 280407
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al
pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in
favore della parte civile, il termine entro il quale l’imputato deve
provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non
sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in
giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. Cass., sez. I, 8 luglio 2020 - 10 agosto 2020,
n. 23742, CED 279458

2 – Eliminazione delle conseguenze dannose: a)
prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività.
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della
pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto
afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale
inadempimento della prestazione occorre tener conto, nella determinazione della pena da scontare, delle prestazioni adempiute e
delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a
quello svolto per l’affidamento in prova al servizio sociale o la
liberazione condizionale. Cass., sez. I, 19 gennaio 2021 - 24 febbraio 2021, n. 7195, CED 280556

167 Estinzione del reato.
GIURISPRUDENZA

1 Estinzione del reato (§ 1).

1 – Estinzione del reato.
In tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di
commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo
all’effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione
dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l’effetto ostativo di
tale evenienza è subordinato all’accertamento definitivo del reato
medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui
all’art. 27, comma 1, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso

essersi verificata l’estinzione di un reato, condizionalmente sospeso, commesso nel 2005 in presenza di un successivo reato, consumato nel 2007, ma accertato con sentenza passata in giudicato nel
2015 ed ha, di conseguenza, ritenuto legittima la revoca di diritto
della sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 168,
comma 1, n. 1 c.p., disposta in sede esecutiva). Cass., sez. V, 22
novembre 2019 - 9 aprile 2020, n. 11759, CED 279015

168 Revoca della sospensione.
GIURISPRUDENZA
4) 3 Indulto (§ 9).

1 Commissione di un nuovo reato (§ 2) 2 Condanna per un delitto anteriormente commesso (§

1 – Commissione di un nuovo reato.
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali
precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti
non più previsti dalla legge come reato, in quanto l’abolitio criminis fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i
quali deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire
precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale
della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e
10-ter, d.lg. n. 74 del 2000 in cui l’ammontare delle ritenute e
dell’IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lg. 24 settembre 2015, n. 158). Cass., sez. I, 2 luglio
2020 - 24 luglio 2020. n. 22277, CED 279438
La sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca
della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Cass., sez. I, 5 novembre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4629,
CED 280357
2 – Condanna per un delitto anteriormente commesso.
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena,
l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata

con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che
concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al
quale essa si riferisce. Cass., sez. I, 10 novembre 2020 - 11 dicembre
2020, n. 35563, CED 280056
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena,
nel caso previsto dall’art. 168, comma 1, n. 2, c.p., va tenuto conto,
onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti
dall’art. 163 c.p., di tutte le condanne che il soggetto abbia
riportato nell’arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di
quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione. Cass., sez. I, 10 novembre 2020 - 20 gennaio 2021, n. 2329, CED
280222
3 – Indulto.
Una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione
condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi
il limite di concedibilità del beneficio, ma tale causa ostativa non
legittima la revoca di diritto in sede esecutiva se essa, pur emergendo dagli atti nella disponibilità del giudice della cognizione, non
sia stata da questo rilevata. Cass., sez. I, 8 ottobre 2020 - 29 ottobre
2020, n. 30080, CED 279794

168-bis Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni processuali (§ 3).

1 – Questioni processuali.
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla
prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente
natura processuale, sicché, per il principio tempus regit actum e in
assenza di una diversa disciplina transitoria, ne è esclusa l’applica36

zione nel caso in cui, al momento dell’entrata in vigore della nuova
disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall’art. 464-bis,
comma 2, c.p.p., per formulare la richiesta di ammissione. (In
motivazione, la Corte ha precisato che l’impossibilità di applicare
retroattivamente tale istituto è stata recepita anche nella sentenza
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della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell’ambito
dei procedimenti speciali alternativi al giudizio). Cass., sez. VI, 13
ottobre 2020 - 27 novembre 2020, n. 33660, CED 279926
In tema di messa alla prova, il ricorso per cassazione del
pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione
del reato può riguardare esclusivamente censure attinenti alla fase
del procedimento successiva all’ordinanza di sospensione, di natu-

ra processuale, ovvero errores in iudicando, anche sotto il profilo
dell’illogicità della motivazione, mentre non può sindacare l’ammissibilità della richiesta di accesso al rito speciale, essendo tale
profilo precluso dall’avvenuta decorrenza del termine entro cui
deve essere proposta l’impugnazione avverso l’ordinanza di cui
all’art. 464-quater, commi 3 e 7, c.p.p. Cass., sez. VI, 10 giugno
2020 - 15 luglio 2020, n. 21046, CED 279744-02

168-quater Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.
GIURISPRUDENZA

1 Inottemperanza alle prescrizioni (§ 1) 2 Commissione di un nuovo reato (§ 2).

1 – Inottemperanza alle prescrizioni.
In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei
confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata anche su un’unica trasgressione alle
prescrizioni imposte, in quanto l’espressione « ripetute e gravi
trasgressioni » di cui all’art. 168-quater c.p., deve essere interpretata quale presupposto “sostanziale” del provvedimento, riferibile
anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere
la possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto. (Nella fattispecie, in cui l’imputato « messo
alla prova », dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di
pubblica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l’impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all’autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi

motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento
di revoca dell’ordinanza di sospensione). Cass., sez. IV, 4 marzo
2020 - 25 giugno 2020, n. 19226, CED 279248
2 – Commissione di un nuovo reato.
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova,
non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato
pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di
prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e,
comunque, dell’udienza di cui all’art. 464-septies c.p.p., ma il
giudice, comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla
ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova. Cass., sez. V, 27
febbraio 2020 - 29 aprile 2020, n. 13315, CED 279074

172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del
tempo.
GIURISPRUDENZA

1 Decorrenza della prescrizione (§ 3).

1 – Decorrenza della prescrizione.
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione
sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità
della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la
revoca del beneficio. Cass., sez. V, 26 ottobre 2020 - 26 gennaio
2021, n. 3189, CED 280330
Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta

eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca
del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa
della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca. Cass., sez. I, 8 luglio 2020 - 24
luglio 2020, n. 22312, CED 279453

173 Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo.
GIURISPRUDENZA

1 Fatti impeditivi.

1 – Fatti impeditivi.
Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del
tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio
dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo — coattivo o
spontaneo — in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive
concrete tempistiche dell’esecuzione medesima. (Fattispecie in cui

è stato escluso che la pena dell’ammenda inflitta al condannato si
fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di
legge). Cass., sez. I, 8 luglio 2020 - 24 luglio 2020, n. 22312, CED
279453

175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
GIURISPRUDENZA

1 Concessione e diniego: motivazione (§ 6).

1 – Concessione e diniego: motivazione.
La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non
menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei
criteri di cui all’art. 133 c.p., senza possibilità di ricorrere ad
elementi ad esso estranei. (Nella specie, il giudice di merito aveva
fatto riferimento alle necessità di rivolgere al condannato, attraver-

so il diniego del beneficio, un monito a non reiterare il reato). Cass., sez. III, 22 gennaio 2020 - 28 aprile 2020, n. 13110, CED
279094
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176 Liberazione condizionale.
GIURISPRUDENZA

1 Adempimento delle obbligazioni civili (§ 6).

1 – Adempimento delle obbligazioni civili.
Ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un
collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa
all’accoglimento dell’istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all’art. 16-novies della l. n. 8 del 1991, rileva,
unitamente agli altri indici di valutazione — quali i rapporti con i
familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati
nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio —
ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato. Cass., sez. I,
22 giugno 2020 - 2 luglio 2020, n. 19854, CED 279321
In tema di liberazione condizionale, l’adempimento delle obbli-

gazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica,
non tanto dell’avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato,
quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali. (Fattispecie in cui la
Corte ha confermato il rigetto del beneficio per insussistenza del
requisito del sicuro ravvedimento, nei confronti di un condannato
per reati di stampo mafioso che, pur avendo mantenuto, nel corso
dell’esecuzione della pena, regolare condotta e fruito positivamente
di benefici penitenziari, non aveva mai intrapreso attività retribuita,
né dimostrato fattivo interessamento in tal senso, a fronte di un
reddito che non gli consentiva di adempiere alle obbligazioni
civili). Cass., sez. V, 10 dicembre 2019 - 3 aprile 2020, n. 11331,
CED 279041

178 Riabilitazione.
GIURISPRUDENZA

1 Effetti dell’estinzione (§ 1).

1 – Effetti dell’estinzione.
La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli
effetti penali di cui è prevista l’estinzione a seguito di riabilitazio-

ne. Cass., sez. I, 28 ottobre 2020 - 11 dicembre 2020, n. 35548, CED
280001

179 Condizioni per la riabilitazione.
GIURISPRUDENZA

1 Buona condotta (§ 3).

1 – Buona condotta.
In tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il
giudice può considerare anche l’esistenza di una o più denunce o
la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti
successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia
apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione

di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato. (Fattispecie in cui l’istanza era stata respinta
sulla base del rilievo che l’interessato aveva successivamente riportato diverse denunce per le quali era stata esercita l’azione penale
per reati ambientali, alcuni estinti per oblazione, altri per intervenuta prescrizione). Cass., sez. I, 21 gennaio 2020 - 6 maggio 2020,
n. 13753, CED 278937

183 Concorso di cause estintive.
GIURISPRUDENZA

1 Altri casi (§ 9).

1 – Altri casi.
Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione
della querela determina l’estinzione del reato per tale causa, pre-

valendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.. Cass., sez. V, 18 febbraio 2020 - 14 maggio
2020, n. 15109, CED 279079

185 Restituzioni e risarcimento del danno.
GIURISPRUDENZA

1 Danno risarcibile (§ 4) 2 Pubblica mministrazione (§ 8).

1 – Danno risarcibile.
Il danno morale non è assorbito né nel danno esistenziale, né
nel danno biologico assumendo, tali voci di danno, autonomo e
non sovrapponibile rilievo nell’ambito della composita categoria
del danno non patrimoniale e, pertanto, esse sono autonomamente
risarcibili se provate, caso per caso. Cass., sez. IV, 18 settembre
2020 - 6 ottobre 2020, n. 27576, CED 280048
38

2 – Pubblica amministrazione.
L’azione risarcitoria per il danno all’immagine subìto dalla
pubblica amministrazione è esercitabile soltanto con riferimento ai
delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, con esclusione,
quindi, dei reati “comuni” posti in essere da soggetti appartenenti
ad una pubblica amministrazione. Cass., sez. II, 21 ottobre 2020 11 dicembre 2020, n. 35447, CED 280311

Art. 231 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e
alle persone.
GIURISPRUDENZA

1 Applicazione delle misure in relazione al tempo (§ 2).

1 – Applicazione delle misure in relazione al tempo.
La confisca speciale obbligatoria di cui all’art. 74, comma 7-bis,
d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 4, comma 1, lett b), d.lgs.
n. 202 del 2016, ha natura di misura di sicurezza, con la conse-

guenza che, trovando applicazione l’art. 200 c.p., è legittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che applica tale confisca in
relazione ad un reato commesso anteriormente all’introduzione
della norma che la prevede. Cass., sez. I, 14 ottobre 2020 - 20
gennaio 2021, n. 2304, CED 280221

202 Applicabilità delle misure di sicurezza.
GIURISPRUDENZA

1 Condizioni per l’applicazione (§ 1).

1 – Condizioni per l’applicazione.
In tema di misure di sicurezza, il giudice è tenuto a motivare
adeguatamente in ordine al corretto uso del potere esercitato

quanto alla determinazione, superiore al minimo di legge, della
durata della misura applicata. Cass., sez. II, 17 luglio 2020 - 11
agosto 2020, n. 23797, CED 279486

222 Ricovero in un manicomio giudiziario.
GIURISPRUDENZA

1 Durata (§ 4).

1 – Durata.
In tema di determinazione della durata minima della misura di
sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di
mente, al fine di adeguare la stessa al grado concreto di pericolo-

sità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza non solo
delle circostanze aggravanti e attenuanti, procedendo al bilanciamento, ma anche delle circostanze attenuanti generiche. Cass., sez.
I, 5 novembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31208, CED 279791

228 Libertà vigilata.
GIURISPRUDENZA

1 Applicazione.

1 – Applicazione.
Nell’ipotesi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza
temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la
natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il
carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza di una condizione
detentiva incompatibile con la natura della libertà vigilata applicata

al ricorrente, affetto da disturbo schizo-affettivo e da discontrollo
degli impulsi, nei cui confronti era stata disposta la prescrizione
della residenza in struttura psichiatrica con autorizzazione a compiere tutti gli spostamenti, anche esterni, la cui concreta individuazione era rimessa alla valutazione degli operatori della struttura,
idonei a salvaguardare gli spazi di libera autodeterminazione del
medesimo). Cass., sez. I, 9 ottobre 2020 - 10 dicembre 2020, n.
35224, CED 280197

230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata.
GIURISPRUDENZA

1 Sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola (§ 4).

1 – Sostituzione della libertà vigilata con la casa
di lavoro o con la colonia agricola.
La sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con
la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta
dall’applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, se-

condo quanto previsto dall’art. 231, comma 2, c.p., il soggetto si
renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte. Cass., sez.
I, 9 luglio 2020 - 11 agosto 2020, n. 23857, CED 279445

231 Trasgressione degli obblighi imposti.
GIURISPRUDENZA

1 Sanzioni (§ 4).

1 – Sanzioni.
La sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con
la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta
dall’applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, secon-

do quanto previsto dall’art. 231, comma 2, c.p., il soggetto si renda
responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di
ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte. Cass., sez. I, 9
luglio 2020 - 11 agosto 2020, 23857, CED 279445
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Art. 235 - par. 1

CODICE PENALE

235 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
GIURISPRUDENZA

1 Presupposti per l’applicazione della misura (§ 2).

1 – Presupposti per l’applicazione della misura.
La pericolosità sociale rilevante per l’applicazione della misura
facoltativa dell’espulsione dal territorio dello Stato di cui all’art.
235 c.p. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve
essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità,
sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell’imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo
di cui all’art. 133 c.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incongrua
la motivazione del giudice di merito che, ai fini dell’applicazione
della misura, aveva desunto la pericolosità dell’imputato dalla mera
condotta di inottemperanza a due precedenti decreti di espulsione). Cass., sez. V, 18 maggio 2020 - 29 luglio 2020, n. 23101, CED
279388
In tema di esecuzione della misura di sicurezza personale dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della
valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la
condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di
un valido titolo di soggiorno, non costituisce, di per sé, elemento
idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale,
potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per
effetto dello stato di irregolarità, versi nell’impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di
determinarsi alla commissione di nuovi reati. Cass., sez. I, 26
giugno 2020 - 11 agosto 2020, n. 23826, CED 279987
Il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p.,

tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere
del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto
argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria
decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della
commisurazione della sanzione. Cass., sez. II, 22 aprile 2020 - 12
maggio 2020, n. 14704, CED 279408-05
È illegittima l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata con un
provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento al di fuori dei casi di cui all’art. 205, comma 2, c.p., da
considerare tassativi. Cass., sez. III, 4 dicembre 2019 - 28 aprile
2020, n. 13131, CED 278766
Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione
ex art. 235 c.p. nei confronti di un condannato extracomunitario
che abbia legami familiari, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c)
d.lg. n. 286 del 1998, con un cittadino dell’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza è
tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell’attualità della
pericolosità sociale, non solo l’insussistenza delle cause ostative
previste dall’art. 19 del citato d.lg., ma anche che ricorrano le rigide
condizioni cui l’ordinamento europeo subordina l’adozione della
misura dell’allontanamento del cittadino dell’Unione o del familiare “qualificato” (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepita nell’ordinamento interno dal d.lg. n. 30 del 2007). Cass., sez.
I, 14 luglio 2020 - 30 luglio 2020, n. 23399, CED 279440

240 Confisca.
GIURISPRUDENZA
1 Natura della confisca. Confisca definitiva (§ 1) 2 Confisca facoltativa: a) cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato: aa) in genere (§ 6 aa); ab) in materia tributaria (§ 6 af); b) cose che sono il prodotto
o il profitto del reato (§ 6 b) 3 Confisca obbligatoria: a) armi (§ 7 cb) 4 Cose appartenenti a persona estranea al reato: a)
nozione di appartenenza; casistica (§ 8 a) 5 Altre ipotesi di confisca: a) rifiuti (§ 14 f).
1 – Natura della confisca. Confisca definitiva.
In tema di confisca, la definitività del provvedimento ablatorio,
con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio
dello Stato, determina il venir meno della giurisdizione del giudice
penale che ha curato la gestione dei beni, in favore del giudice
civile, in ordine alle controversie inerenti a diritti soggettivi, sorte
in epoca posteriore al giudicato o, comunque, correlate alla esistenza del provvedimento ablatorio. Cass., sez. I, 13 ottobre 2020 2 novembre 2020, n. 30422, CED 279736
2 – Confisca facoltativa: a) cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato: aa) in genere.
È legittima la confisca di un’autovettura utilizzata dall’autore del
furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare
altrove la refurtiva, ancorché l’impiego della stessa non possa
ritenersi indispensabile. Cass., sez. IV, 28 ottobre 2020 - 1° dicembre 2020, n. 33872, CED 279919
ab) in materia tributaria.
In tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art.12-bis,
comma 2, d.lg. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lg. n. 158 del 2015,
secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti
profitto o prezzo del reato « non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro », deve essere intesa nel senso che la confisca — così come il
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sequestro preventivo ad essa preordinato — può essere adottata
anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo
tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto
costituito dal mancato pagamento del debito. (In motivazione, la
Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca
devono essere conservati fino all’integrale effettivo pagamento della
somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai
fini della riquantificazione della misura). Cass., sez. III, 10 settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28488, CED 280014
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 12-bis del d.lg. n. 74 del
2000 secondo cui la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che
costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti
dal decreto medesimo “non opera per la parte che il contribuente
si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro”, si
riferisce ai casi di obbligo assunto nei termini riconosciuti dalla
legislazione tributaria di riferimento, tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie prevista dall’art. 6, commi 6 e 8,
del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d.
“pace fiscale”), sempre che la controversia oggetto di richiesta di
definizione non riguardi, in tutto o in parte, le risorse o somme di
cui al comma 5, lett. a) e b,) del suddetto art. 6 del d. l. n. 119 del
2018 ed abbia ad oggetto gli stessi fatti produttivi del profitto
confiscabile. Cass., sez. III, 12 dicembre 2019 - 13 maggio 2020, n.
14738, CED 279462-02

Art. 240-bis - par. 3

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

b) cose che sono il prodotto o il profitto del reato.
In tema di tolleranza abituale della prostituzione, non può
costituire oggetto di confisca il corrispettivo in denaro ricevuto per
l’ospitalità alberghiera della prostituta e del cliente se non v’è stata
alcuna maggiorazione delle tariffe applicate alla restante clientela,
in quanto non si configura un profitto illecito ricavato in via diretta
e immediata dalla commissione del reato. Cass., sez. III, 18 settembre 2020 - 30 novembre 2020, n. 33816, CED 280441
Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del
profitto del reato, di cui all’art. 240, comma 1, c.p., che presuppone
la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad
essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni
relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della
sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all’accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna. Cass., sez. V, 15
ottobre 2020 - 4 gennaio 2021, n. 52, CED 280140
3 – Confisca obbligatoria: a) armi.
La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel
caso di accertamento della violazione dell’art. 58 del r.d. 6 maggio
1940 n. 635, poiché la relativa condotta — consistente nella omessa
ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza di
detenere armi in costanza del trasferimento — si risolve nella
illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle
ipotesi di confisca obbligatoria previste dall’art. 240, comma 2, n.

2, c.p., come richiamato dall’art. 6, legge n. 152 del 1975. Cass.,
sez. II, 10 settembre 2020 - 30 ottobre 2020, n. 30192, CED 280232
Nell’ipotesi di commissione del delitto di maltrattamenti in
famiglia mediante condotte minacciose meramente evocative del
possesso di armi legittimamente detenute, senza un loro effettivo
utilizzo, non è ammissibile la confisca obbligatoria prescritta dagli
artt. 240 c.p. e 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non essendo
esse servite o comunque destinate alla commissione del reato alla
stregua della previsione dell’art. 240, comma 1, n. 1), c.p. Cass.,
sez. I, 13 ottobre 2020 - 16 dicembre 2020, n. 36085, CED 280209
4 – Cose appartenenti a persona estranea al reato: a) nozione di appartenenza; casistica.
Ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), c.
strad., la nozione di « appartenenza » del veicolo non va intesa
soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e
concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del
possesso o della detenzione, purché non occasionali. Cass., sez. I,
4 febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14844, CED 279052
5 – Altre ipotesi di confisca: a) rifiuti.
Non può essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica
abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell’art. 256, comma 3, d.lg. n. 152 del 2006, né
a norma dell’art. 240, comma 2, c.p. Cass., sez. III, 21 gennaio 2020
- 29 maggio 2020, n. 16436, CED 279273

240-bis Confisca in casi particolari.
GIURISPRUDENZA
tiva.

1 Confisca per equivalente (§ 1)

1 – Confisca per equivalente.
In tema di confisca per equivalente, l’esecuzione della misura
per l’intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o
non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il
principio di proporzionalità di cui all’art. 1, prot.1, CEDU, posto
a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva
disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero,
tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con
i propri beni. Cass., sez. V, 20 ottobre 2020 - 16 dicembre 2020, n.
36069, CED 280322
La confisca di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv.,
con modif., in l. n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis c.p.), è applicabile
anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona
condannata con sentenza irrevocabile per uno dei delitti previsti
dalla norma, atteso che gli stessi non rientrano nella categoria dei
« terzi estranei » ai quali la cosa appartiene di cui all’art. 240 c.p.,
poiché un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di
restituzione dovrebbe derivare, jure hereditario, da analogo diritto
del dante causa, che è, tuttavia, insussistente essendo i beni in
discussione già transitati nella sfera patrimoniale dello Stato in
conseguenza della applicazione della confisca. Cass., sez. I, 4 febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14844, CED 279052
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, sussiste continuità normativa tra la disciplina di cui all’art.
12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, abrogato
dall’art. 7, lett. l), d.lg. n. 21 del 2018, e quella di cui all’art. 240-bis
c.p. che, pertanto, trova applicazione anche in relazione alle con-

2 Morte dell’indagato

3 Confisca disposta in fase esecu-

dotte anteriori all’entrata in vigore del citato d.lg. Cass., sez. I, 12
novembre 2019 - 20 maggio 2020, n. 15542, CED 278900
In tema di confisca ex art. 240-bis c.p., i creditori, la cui
domanda di ammissione dei crediti sia stata rigettata, possono
proporre opposizione mediante ricorso al tribunale a norma dell’art. 59, comma 6, d.lg. n. 15 del 2011, atteso che tale disposizione
rientra tra quelle poste a tutela dei terzi che, ai sensi dell’art.
104-bis, comma 1-quater, c.p.p. si applicano ai casi di sequestro e
confisca previsti dal citato art. 240-bis c.p. Cass., sez. V, 22 novembre 2019 - 9 gennaio 2020, n. 411, CED 278300; CP 20, 2895
2 – Morte dell’indagato.
La morte dell’indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la
possibilità di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca a
norma dell’art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n.
356/1992 (ora art. 240-bis c.p.) del bene il cui valore risulti
sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell’indagato. Cass., sez. II, 21 settembre 2020 - 10 dicembre 2020, n.
35185, CED 280458-03
3 – Confisca disposta in fase esecutiva.
Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex
art. 240-bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta
misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza
temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità
del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza
per il c.d. reato “spia”, salva comunque la possibilità di confisca di
beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con
risorse finanziarie possedute prima. Cass., S.U., ud. 25 febbraio
2021, CROSTELLA
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Art. 270-bis - par. 1

CODICE PENALE

270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell’ordine democratico.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo: a) in genere (§ 4 a); b) partecipazione (§ 4 c).

1 – Elemento oggettivo: a) in genere.
In tema di associazione con finalità di terrorismo di cui all’art.
270-bis c.p., ai fini del riconoscimento della natura terroristica di
una cellula periferica dell’organizzazione denominata Isis non è
necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della
struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano
di attentati terroristici, in quanto è l’Isis, insieme al sedicente Stato
Islamico che ne è l’espressione politico-territoriale, la struttura
criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali,
singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla
base di una condivisione degli scopi. (In motivazione, la Corte ha
ulteriormente osservato che il quadro di riferimento internazionale,
vincolante per effetto del recepimento legislativo delle fonti sovranazionali ed in virtù dell’obbligo di conformazione prescritto
dall’art. 10 Cost., è pienamente esplicativo della natura terroristica
dell’Isis). Cass., sez. II, 22 aprile 2020 - 12 maggio 2020, n. 14704,
CED 279408-02
b) partecipazione.
Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad
un’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di

eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 270-bis c.p., è
sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, che la condotta
di adesione ideologica del soggetto si sostanzi in seri propositi
criminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che
sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l’inizio
della materiale esecuzione del programma criminale. Cass., sez. II,
22 aprile 2020 - 12 maggio 2020, n. 14704, CED 279408-03
È correttamente ricondotta alla norma incriminatrice di cui
all’art. 270-bis c.p. la condotta di partecipazione a un’associazione
con finalità di terrorismo internazionale ascritta all’indagato, realizzata attraverso un’attività di supporto, materiale e logistico,
all’organizzazione denominata Majlis Shura Tuhwar Benghazi
(ovvero “Consiglio Consultivo dei Rivoluzionari di Bengasi”), operante in Libia, pur in assenza di un formale inserimento di tale
organizzazione, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite e del Consiglio d’Europa, nella lista delle entità soggette alle
sanzioni previste per le organizzazioni terroristiche, essendo risultato che tale organizzazione era penetrata da un’organizzazione
terroristica riconosciuta e operante come tale, quale Ansar AlSharia, a sua volta « affiliata » all’organizzazione terroristica AlQaeda nel Magreb Islamico. Cass., sez. I, 20 novembre 2020 - 25
febbraio 2021, n. 7445, GD 21, n. 11, 99

270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1) 2 Questioni processuali.

1 – Elemento oggettivo.
Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività
con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla
persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque
necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti
significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all’art. 270-sexies c.p., senza limitarsi ad
una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le
proprie scelte ideologiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
configurabile in sede cautelare il reato di cui all’art. 270-quinquies
c.p. sulla base di molteplici indici fattuali concreti, tra i quali: il
possesso da parte dell’imputato di video ed immagini riconducibili
alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di
tecniche per la preparazione di ordigni esplosivi, scaricati con
elevata frequenza nell’arco di un significativo periodo di tempo,
nonché di appunti manoscritti riproducenti la celebrazione di

simboli e delle pratiche terroristiche dell’“Isis” e in cui l’indagato
si proclamava “servo di Allah” votato al martirio; la partecipazione
a chat di gruppo e canali di propaganda jihadista nei quali venivano
manifestati propositi terroristici e di esaltazione del martirio e della
guerra santa contro gli infedeli; il rinvenimento all’interno della sua
abitazione di materiale destinato alla fabbricazione di un ordigno
rudimentale). Cass.,sez. V, 6 luglio 2020 - 23 luglio 2020, n. 22066,
CED 279495-02
2 – Questioni processuali.
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di
adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria, si applica anche al delitto di addestramento ad attività con
finalità di terrorismo di cui all’art. 270-quinquies c.p., in quanto
compreso nell’elenco dei reati di cui all’art. 51, comma 3-quater,
c.p.p.., richiamati dall’art. 275, comma 3, c.p.p. Cass.,sez. V, 6
luglio 2020 - 23 luglio 2020, n. 22066, CED 279495-01

292 Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello
Stato.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
L’art. 292 c.p., laddove punisce chiunque vilipende la bandiera
nazionale (che l’art. 12 della Cost. individua nel tricolore, verde
bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni), tutela la
bandiera per il suo valore simbolico, e, quindi, l’offesa può sussistere anche nel caso in cui la stessa non sia fisicamente presente, ma
sia solo destinataria delle espressioni o condotte ingiuriose; mentre,
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sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico, integrato
dalla consapevolezza e volontà di vilipendere la bandiera, senza
alcun rilievo dei motivi della condotta. Sotto quest’ultimo profilo,
il rilievo penale della condotta non è in contrasto né con l’articolo
21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del
pensiero, né con gli artt. 9 e 10 della CEDU, volti anch’essi a
tutelare la libertà di pensiero e la libertà di espressione dello stesso,
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anche perché il diritto di critica non è privo di qualsivoglia limite,
neppure se funzionale a un ambito di interesse pubblico come la
discussione politica, e tale limite è rinvenibile proprio nella tutela
della bandiera, anch’essa giudicata meritevole di menzione costituzionale, all’art. 12, nella parte in cui si sanciscono i principi
fondamentali della Repubblica (nella specie il reato è stato ravvi-

Art. 314 - par. 2
sato a carico degli imputati, cui, quali esponenti di un movimento
politico separatista, si addebitava di avere offeso, la bandiera
italiana, distribuendo manifestini che la rappresentavano come
« sudiciume o sporcizia », da spazzare via con la scopa, a favore
della bandiera tirolese). Cass., sez. V, 26 novembre 2020 - 7 gennaio
2021, n. 316, GD 21, 6, 79

302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e
secondo.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo.

1 – Elemento oggettivo.
Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 302 c.p., che
può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie,
l’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui
all’art. 270-bis c.p.), non basta l’esternazione di un giudizio positivo
su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma
occorre che il comportamento dell’agente sia tale — per il suo
contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per
le circostanze di fatto in cui si esplica — da determinare il rischio,
non teorico ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o
di delitti associativi con finalità di terrorismo. (In applicazione del

principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza
cautelare emessa nei confronti del ricorrente che, effettivamente
entrato in contatto con soggetti vicini all’ISIS durante un periodo
di detenzione trascorso in Marocco, era stato intercettato nell’atto
di persuadere diverse persone ad imporre anche con la violenza i
precetti islamici e di prospettare ad alcune donne il matrimonio
con lui e la partenza verso i territori dello Sham, per indurle ad
abbracciare la causa dell’Isis e a fornire supporto ai proseliti
impegnati nei combattimenti in Siria). Cass., sez. II, 19 ottobre
2018 - 16 novembre 2018, n. 51942, CED 275515

314 Peculato.
GIURISPRUDENZA 1 Soggetti attivi: a) la qualifica pubblicistica (§ 2 a); b) successione di norme extrapenali 2
Oggetto materiale del reato (§ 5) 3 Possesso o disponibilità (§ 4) 4 Appropriazione (§ 6) 5 Casistica (§ 7) 6 Consumazione. Aggravanti (§ 8) 7 Elemento soggettivo (§ 10) 8 Rapporti con altri reati: a) abuso d’ufficio (§ 13 a); b) truffa (§ 13
h); c) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (§ 13 p); d) bancarotta fraudolenta 9 Sequestro preventivo
funzionale alla confisca per equivalente (§ 15) 10 Questioni processuali (§ 16).
1 – Soggetti attivi: a) la qualifica pubblicistica.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica
soggettiva di pubblico ufficiale presuppone l’oggettivo esercizio
delle pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura, salvo il caso in cui vi sia stata usurpazione. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del
delitto di peculato da parte dei componenti del consiglio regionale,
per indebito utilizzo di fondi pubblici, l’intervenuto annullamento,
da parte del giudice amministrativo, dell’atto di proclamazione dei
consiglieri eletti, pur trattandosi di pronuncia caducatoria ad effetti
retroattivi). Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3 giugno 2020, n.
16765, CED 279418-12 V. anche sub art. 357, § 1.
b) successione di norme extrapenali.
In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di
una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme
riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima delle
modifiche introdotte dell’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito nella l. del 20 luglio 2020, n. 77, atteso che la novella
non ha comportato una abolitio criminis, bensì solo un fenomeno
di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. (In
motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della modifica
normativa, il gestore è divenuto soggetto passivo dell’obbligazione
tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, sicché non
può più considerarsi quale “agente contabile” con obbligo di
rendiconto delle somme riscosse per conto dell’ente). Cass., sez.
VI, 28 settembre 2020 - 30 ottobre 2020, n. 30227, CED 279724-01
- In senso conforme: Cass., sez. VI, 28 ottobre 2020 - 17 dicembre
2020, n. 36317, ivi 280286-01, CP 21, 177, nt. GAMBARDELLA, per cui
in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura
ricettiva dell’imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del

fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell’art. 180 del d. l. n. 34 del
2020, conv. nella l. n. 77 del 2020, atteso che la novella non ha
comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far
venir meno “in concreto” la qualifica soggettiva pubblicistica del
gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui
all’art. 314 c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che il gestore,
a seguito della novella, non riveste più la qualifica di incaricato o,
quanto meno, di custode del denaro pubblico incassato per conto
del Comune, bensì quello di soggetto obbligato solidalmente al
versamento dell’imposta); Cass., sez. VI, 26 novembre 2020 - 18
dicembre 2020, n. 36618, GD 21, 6, 76, secondo cui in tema di
peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura
ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo
di imposta di soggiorno, se realizzata prima delle modifiche introdotte con l’art. 180 d.l. n. 34 del 2020, convertito nella l. n. 77 del
2020, che ha invece modificato la disciplina del versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura alberghiera e ricettiva, escludendo — ma solo per il futuro — che il
mancato versamento possa configurare il reato di peculato.
2 – Oggetto materiale del reato.
In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi
consiliari regionali, attengono alla funzione di rappresentanza
dell’ente quelle spese che, per consuetudine o per motivi di
reciprocità, sono sostenute in occasione di rapporti di carattere
ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del gruppo e
soggetti esterni, appartenenti ad altri enti o rappresentativi della
società civile, nonché le spese connesse ad eventi ed iniziative di
carattere istituzionale, sempre che tali esborsi siano rivolti a beneficio di soggetti esterni all’ente e che ne sia data giustificazione
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causale, con indicazione dell’interesse perseguito, dell’occasione e
del destinatario. Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3 giugno 2020,
n. 16765, CED 279418-06
3 – Possesso o disponibilità.
In tema di peculato, non ha la disponibilità giuridica del danaro,
rilevante ai fini della condotta appropriativa, il funzionario di un
Ente locale che adotti la determina di liquidazione di compensi
indebiti in proprio favore, trattandosi di atto che si inserisce nel
procedimento per l’erogazione dei relativi importi con valenza di
mera proposta di deliberazione, soggetta a controlli da parte di
altri organi dell’Ente secondo le procedure contemplate dal d.lg. 18
agosto 2000, n. 267 ( T.U. degli Enti locali), al fine di verificare la
regolarità amministrativa, fiscale e contabile della spesa e la relativa
copertura. Cass., sez. VI, 22 settembre 2020 - 7 dicembre 2020, n.
34776
Non integra il reato di peculato, ma costituisce mero inadempimento contrattuale, la condotta del concessionario di aree di
parcheggio che omette di versare al comune la quota pattuita in
relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del
servizio prestato, in quanto il denaro non corrisposto all’ente
pubblico non appartiene allo stesso ab origine. Cass., sez. VI, 13
ottobre 2020 - 29 dicembre 2020, n. 37674
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e
settimo comma, t.u.l.p.s., che si impossessi dei proventi del gioco,
anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale
Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in
quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte
ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di
“agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, funzione
cui partecipano il gestore e l’esercente essendo loro delegate parte
delle attività proprie del concessionario). Cass., S.U., 24 settembre
2020 - 16 febbraio 2021, n. 6087, CED 280573-01
4 – Appropriazione.
In tema di peculato mediante appropriazione di fondi assegnati
ai gruppi consiliari, la prova dell’appropriazione può essere desunta anche da elementi indiziari lì dove, a fronte di documentazione giustificativa generica e di per sé non indicante il tipo di
attività cui la spesa inerisce, emergano profili da cui desumere
l’estraneità della spesa all’esercizio della funzione, quali l’accertata
presenza del pubblico ufficiale in luoghi diversi da quelli indicati
sul documento contabile, l’allegazione di una molteplicità di scontrini che, per frequenza e sistematicità, rivelano spese non collegate
ad iniziative del gruppo; l’effettuazione di spese in luoghi e giorni
incompatibili con lo svolgimento di attività istituzionale, l’effettuazione di prelievi, dal fondo assegnato al gruppo, anticipati e
temporalmente distanti rispetto alla data della documentazione
presentata per il rimborso. Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3
giugno 2020, n. 16765, CED 279418-08
Integra il delitto di peculato l’impiego di somme, prelevate dal
Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, per
spese connesse all’attività politica dei partiti e non invece ad
iniziative del gruppo e/o volte al suo funzionamento, nonché per
spese sostenute dai singoli consiglieri per la loro personale attività
politica (cura del proprio consenso, incremento della personale
visibilità, relazioni personali sul territorio, con l’informazione e con
gli elettori), per spese relative ai rapporti personali tra i consiglieri,
ovvero per l’organizzazione di altre attività scisse da quelle del
gruppo consiliare. Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3 giugno
2020, n. 16765, CED 279418-05
In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei
fondi destinati ai gruppi consiliari regionali, sussiste un intrinseco
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dovere di rendicontazione dell’uso del danaro attribuito dalla
Regione, in conformità alle regole di gestione di tali fondi ed alle
funzioni istituzionali svolte dai gruppi, a prescindere da una specifica previsione normativa in tal senso, così come stabilito dalla
Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del
reato, che la norma che ha previsto espressamente l’obbligo di
rendicontazione sia stata introdotta in epoca posteriore al fatto,
trattandosi di una esplicitazione del dovere già esistente di dar
conto dell’utilizzo dei fondi pubblici). Cass., sez. VI, 18 novembre
2019 - 3 giugno 2020, n. 16765, CED 279418-04
In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi
consiliari regionali, la verifica in ordine alla esistenza di un collegamento teleologico tra spese e finalità pubblicistiche va condotta
in termini di congruità, valutando non già la riconducibilità delle
spese a categorie astrattamente ammesse a rimborso, bensì l’effettiva inerenza delle stesse all’attività del gruppo, nonché il rispetto
dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione
all’entità e veridicità della relativa documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica in ordine alle modalità di
utilizzo dei fondi non attiene al merito delle scelte ovvero dell’attività politica, ma alla conformità alla legge dell’azione amministrativa). Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3 giugno 2020, n. 16765,
CED 279418-03
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico agente che
liquidi in favore di un terzo somme eccedenti la misura dovuta, in
quanto implicante un atto di disposizione uti dominus del pubblico
danaro come tale riconducibile alla nozione di appropriazione.
(Fattispecie relativa al pagamento di canoni di locazione, da parte
del dirigente di un ente pubblico in favore delle società private
locatrici, effettuato senza operare la decurtazione prevista dall’art.
3, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto
2012, n. 135). Cass., sez. VI, 13 novembre 2019 - 4 marzo 2020, n.
8818, CED 278711-01
In tema di peculato, l’utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la “distrazione” dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile
nei casi in cui l’interesse privato dell’agente e quello istituzionale
dell’ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun
modo contrastanti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato di
peculato con riguardo all’utilizzo di fondi di un consorzio industriale impiegati dal consiglio di amministrazione per il pagamento
delle prestazioni di un avvocato incarico di impugnare il provvedimento regionale che disponeva lo scioglimento dell’ente, a nulla
rilevando il convergente interesse degli imputati di evitare l’azzeramento degli organi consortili dai medesimi ricoperti). Cass., sez.
VI, 30 settembre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36496, CED 28029502
Integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che
ritardi il versamento all’ente del danaro riscosso in ragione della
funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla
complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di
attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura. (Fattispecie
relativa ad un impiegato dell’ufficio anagrafe di un comune che si
era appropriato delle somme consegnategli dai privati a titolo di
diritti di segreteria sulle carte di identità rilasciate, restituendole
parzialmente solo dopo l’avvio di un procedimento amministrativo
a suo carico). Cass., sez. VI, 14 gennaio 2021 - 29 gennaio 2021, n.
3601, CED 280486-01
5 – Casistica.
Integra il reato di peculato la condotta del commissario di una
società in amministrazione straordinaria che si liquidi il compenso
per l’attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione
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del suo ufficio, essendo irrilevante l’esistenza di crediti nei confronti della procedura, in quanto non è sufficiente la pretesa
sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella
disciplina dell’amministrazione straordinaria di grandi imprese in
stato di insolvenza, il compenso spettante al commissario viene
liquidato dal Ministro dopo il deposito del bilancio finale e del
rendiconto di gestione, non essendo prevista la possibilità di
percepire acconti). Cass., sez. VI, 29 settembre 2020 - 18 gennaio
2021, n. 1865, CED 280343
Integra il reato di peculato la condotta del dipendente di Poste
Italiane s.p.a. che si appropria di ratei pensionistici sottraendoli al
legittimo beneficiario, in quanto l’attività di pagamento in questione si colloca nel segmento finale di esplicazione del pubblico
servizio di erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali
attribuito all’INPS, rispetto al quale Poste Italiane svolge, sulla
base di apposita convenzione, funzione ausiliaria di organo
pagatore.. Cass., sez. VI, 29 ottobre 2020 - 29 dicembre 2020, n.
37682, CED 280291
Integra il reato di peculato la condotta dell’amministratore di
una società di gestione di servizi aeroportuali, interamente partecipata da soggetti pubblici, che, abusando delle prerogative connesse alle proprie mansioni dirigenziali, si appropri di somme di cui
abbia la disponibilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che la
condotta illecita, essendo stata realizzata nell’ambito della funzione
manageriale, investe in modo onnicomprensivo tutti i compiti
demandati alla società, senza possibilità di circoscrivere la destinazione delle risorse finanziarie oggetto di appropriazione alle attività
non incluse nella nozione di servizio pubblico). Cass., sez. VI, 13
ottobre 2020 - 29 dicembre 2020, n. 37675, CED 280290-01
Integra il reato di peculato la condotta del dipendente di una
delegazione ACI deputato alla riscossione delle tasse automobilistiche che si appropria delle somme di cui abbia la disponibilità per
ragione di tale ufficio, in quanto riveste la qualifica di incaricato di
pubblico servizio per la funzione pubblica svolta. Cass., sez. VI, 27
ottobre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36523, CED 280194-01
Integra il reato di peculato la condotta della guardia giurata che
si impossessa di valori affidati alla sua custodia o vigilanza, in
quanto l’appropriazione, sebbene posta in essere da un dipendente
di una società privata, avviene in occasione dello svolgimento delle
attribuzioni istituzionali previste dagli artt. 133 e 134 t.u.l.p.s.,
costituenti pubblico servizio. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2020 - 4
dicembre 2020, n. 34641, CED 279953-01
Integra il delitto di peculato la condotta del custode, nominato
dalla curatela fallimentare, che si appropri dei beni della società
dichiarata fallita a lui affidati per la conservazione. (Fattispecie
relativa alla sottrazione di beni mobili custoditi in una struttura
alberghiera della società fallita, concessa in subaffitto al custode, in
cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il
contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, qualificando
il fatto ai sensi dell’art. 314 c.p.). Cass., sez. V, 16 settembre 2020
- 26 ottobre 2020, n. 29705, CED 279698-01
Le Sezioni Unite hanno affermato che integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da
gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, t.u.l.p.s,. che
si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al
pagamento del “PREU” (prelievo unico erariale), non versandoli al
concessionario competente. Cass., S.U., 24 settembre 2020 - 16
febbraio 2021, n. 6087. V. supra sub § 3.
6 – Consumazione, aggravanti.
Il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della res o del danaro, sicché resta irrilevante la successiva restituzione da parte dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte
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ha ravvisato il reato in relazione ad indebiti prelievi effettuati dal
fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, il cui
importo era stato restituito a seguito dell’avvio delle indagini penali
e dopo essere rimasto custodito per molti mesi, senza alcun valido
motivo, in luogo privato). Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3
giugno 2020, n. 16765, CED 279418-11
In tema di peculato, il reato si perfeziona nel momento in cui le
risorse fuoriescano materialmente dalle casse dell’ente pubblico,
entrando nella disponibilità dell’agente, e non allorquando, ancor
prima, sia emanato l’ordine di erogare le somme, dal momento che
la pubblica amministrazione conserva il potere di disporre del
denaro fino al momento della materiale riscossione. Cass., sez. VI,
30 settembre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36496, CED 280295-03
L’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa, prevista dall’art. 61, comma 1, n. 5),
c.p., è integrata della ricorrenza di condizioni oggettive che siano
concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa.
(In applicazione del principio, è stata ravvisata l’aggravante in
relazione al delitto di peculato posto in essere dal cancelliere,
appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e
spese di giustizia, per aver profittato dell’affidamento che in lui era
riposto dai dirigenti, dal personale e dall’utenza dell’ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario). Cass., sez. VI, 15 gennaio 2020 - 17 giugno 2020, n. 18485,
CED 279302-02
7 – Elemento soggettivo.
In tema di peculato commesso mediante indebito utilizzo del
Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, ai fini
del concorso doloso del capogruppo che autorizzi il rimborso di
spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, è
necessario l’accertamento della piena consapevolezza da parte del
primo dell’uso illecito del danaro pubblico, che non può desumersi
dall’assenza di adeguate verifiche della conformità tra giustificativi
di spesa ed iniziative del gruppo, né dall’ampiezza dei rimborsi
consentiti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero
dubbio, rimasto non risolto, sulla illiceità dei rimborsi autorizzati
non è dimostrativo di dolo eventuale, perché compatibile con la
negligenza, e dunque con l’imputazione del fatto al capogruppo a
titolo di colpa cosciente). Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3
giugno 2020, n. 16765, CED 279418.09
In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei
fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, l’errore
dei consiglieri circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro,
asseritamente indotto da regolamenti interni dei singoli gruppi che
consentano il rimborso per una vasta tipologia di spese, con causale
generica ed in assenza di un effettivo controllo, si risolve in un
errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l’elemento
soggettivo del reato. (Fattispecie in cui i regolamenti interni avevano un contenuto equivoco, rispetto al quale i consiglieri non
avevano sollecitato alcun chiarimento in ordine alle spese consentite, confidando in un sistema di rimborsi sostanzialmente automatici, disposti in assenza di un effettivo controllo, solo formalmente
svolto da personale amministrativo non indipendente e privo di
effettivi ed autonomi poteri di verifica). Cass., sez. VI, 18 novembre
2019- 3 giugno 2020, n. 16765, CED 279418-07
8 – Rapporti con altri reati: a) abuso d’ufficio.
L’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste
integra il reato di abuso d’ufficio qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla
realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi
pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un
ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte
dell’ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui
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l’atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di
mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con
rinvio la condanna per peculato del presidente di un’azienda pubblica, rilevando che l’accertata violazione della normativa per la scelta della ditta appaltatrice e la mancata osservanza delle norme di
contabilità, in assenza della prova della non corrispondenza dell’importo erogato al valore delle opere realizzate, avrebbero potuto integrare al più il reato di abuso di ufficio). Cass., sez. VI, 23 settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27910, CED 279677-01
V. anche sub art. 323 § 6.
b) truffa.
Il membro del consiglio regionale che abbia destinato i contributi di cui abbia la disponibilità in ragione del proprio ufficio o
servizio (contributi da ritenere “altrui” in quanto ricevuti in stretta
connessione con l’attività del gruppo di appartenenza) al soddisfacimento di finalità diverse da quelle istituzionali, regolate da normativa di rilievo pubblicistico, commette il reato di peculato. Non
è ravvisabile, invece, il reato di cui all’art. 316-ter c.p., dal momento che il consigliere, avendo la giuridica disponibilità dei fondi,
senza la necessità di compiere alcuna attività per conseguirla, se ne
appropria illecitamente con il mero ordine di spesa. Non è parimenti configurabile il reato di cui all’art. 316-bis c.p. il quale
presuppone l’estraneità del soggetto agente alla pubblica amministrazione. Né, infine, è ravvisabile la truffa aggravata di cui all’art.
640-bis c.p., perché questa ricorre quando l’agente, non avendo il
possesso del denaro, se lo procura fraudolentemente, facendo
ricorso ad artifici o raggiri, mentre nella fattispecie di interesse
l’appropriazione del denaro avviene da parte di colui che ne ha già
la giuridica disponibilità. Cass., sez. VI, 12 giugno 2019 - 25 luglio
2019, n. 33831, GD 19, n. 41, 75
Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata ex
art. 61, comma 1, n. 9 c.p.., la condotta del cancelliere che, addetto
alle procedure di recupero di sanzioni pecuniarie e delle spese di
giustizia, si appropri dei relativi importi, i quali entrano nella
disponibilità giuridica del medesimo dal momento in cui diviene
definitivo il provvedimento giurisdizionale costituente il titolo esecutivo, sulla cui base vanno attivate le procedure di riscossione ex
artt. 211 ss. del d.P.R. n. 115 del 2002, laddove gli artifici che
successivamente egli ponga in essere per dare una parvenza di
regolarità formale al proprio agire risultano funzionali a mascherare l’interversione e non invece all’acquisizione del possesso. Cass., sez. VI, 15 gennaio 2020 - 17 giugno 2020, n. 18485, CED
279302-01 V. anche sub a).
Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la
condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico
anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell’ente che
prevedono l’intervento di più organi ai fini dell’adozione dell’atto
dispositivo, il soggetto che formalmente emette l’atto finale del
procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in
errore da coloro che si occupano della fase istruttoria. (Fattispecie
relativa all’appropriazione da parte del segretario di un IPAB di
somme di pertinenza dell’ente, attraverso l’emissione di mandati di
pagamento in proprio favore formalmente sottoscritti dal presidente, senza che quest’ultimo esercitasse alcun reale controllo sui
presupposti dell’atto dispositivo). Cass., sez. VI, 22 ottobre 2020 3 novembre 2020, n. 30637, CED 279884-01
c) indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato.
Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di
erogazioni pubbliche, aggravato dall’abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), l. n. 3
46

CODICE PENALE

del 2019, la richiesta di rimborso avanzata dal consigliere regionale,
relativa a spese sostenute per finalità estranee all’esercizio del mandato, da imputare al fondo pubblico assegnato al proprio gruppo
consiliare, poiché in tal caso la disponibilità giuridica del danaro —
intesa quale possibilità di disporne con proprio atto — è un antecedente della condotta e la falsa rappresentazione della realtà (attraverso la produzione di giustificativi di spesa volti ad accreditare
la legittimità del rimborso) è diretta a mascherare l’interversione del
possesso, laddove nel reato di cui all’art. 316-ter c.p. l’impossessamento del bene o del danaro costituisce l’effetto della condotta decettiva, necessariamente susseguente ad essa. Cass., sez. VI, 18
novembre 2019 - 3 giugno 2020, n. 16765, CED 279418-10
d) bancarotta fraudolenta.
V. supra, sub § 5.
9 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca
per equivalente.
In tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato —
relativamente al quale può essere disposto, ai sensi dell’art. 322-ter
c.p., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” — è compreso anche il denaro indebitamente procurato
dall’agente pubblico a terzi, nella parte da questi riversata al primo,
a titolo di corrispettivo per la commissione dell’illecito. (Fattispecie
relativa alla condotta di un tecnico comunale che emetteva mandati
di pagamento per importi non dovuti in favore di un privato, dal
quale successivamente riceveva una parte delle suddette somme). Cass., sez. VI, 9 gennaio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14041, CED
279262-02
10 – Questioni processuali.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., l’art. 1, comma 6, lett. b), della l. n. 3 del
2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte
all’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. si applichino anche ai condannati
che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore
della l. n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della l. n. 354
del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177
c.p. e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto
dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. La norma censurata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, dalla
Corte d’appello di Lecce, e dai Gip dei Tribunali di Cagliari, Napoli,
Brindisi e Caltanissetta, assoggetta al regime “ostativo” che vige per
i delitti c.d. “di prima fascia” dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit.,
alcuni contro la pubblica amministrazione - quelli di cui agli artt.
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis c.p. — cosicché, per essi, i benefici e le misure alternative in questione possono essere concessi ai
condannati, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la
giustizia. Plurime e convergenti ragioni — tra cui l’orientamento
della Corte EDU con la sentenza Del Rio Prada contro Spagna, del
2013, la quale, pur ribadendo che, in linea di principio, le modifiche
alle norme sull’esecuzione della pena non sono soggette al divieto di
applicazione retroattiva di cui all’art. 7 C.E.D.U., ha evidenziato
un’eccezione per quelle che determinino una ridefinizione o modificazione della portata applicativa della “pena” imposta dal giudice
— inducono a dubitare della persistente compatibilità tra il principio
costituzionale evocato e il diritto vivente (la cui presenza impone di
pronunciare una sentenza di accoglimento, anziché una sentenza
interpretativa di rigetto), che ritiene che le norme disciplinanti l’esecuzione della pena siano in radice sottratte al divieto di applicazione
retroattiva che discende dal principio di legalità della pena. In esito
a una complessiva rimeditazione, occorre concludere nel senso che,
di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge
in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge
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comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto,
una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla
libertà personale. In questa ipotesi, infatti, l’applicazione retroattiva
è incompatibile con l’art. 25, comma 2, Cost., anche per l’intuitiva
evidenza degli effetti distorsivi prodotti sulle scelte difensive degli
imputati dal mutamento del quadro normativo sull’esecuzione della
pena, esponendoli a conseguenze sanzionatorie affatto impreviste e
imprevedibili, i cui effetti sono però irrevocabili. Se l’art. 25, comma
2, Cost. non si oppone a un’applicazione retroattiva delle modifiche
derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici
penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all’esterno, in quanto il rendere più gravose le condizioni al loro accesso non determina una trasformazione della natura della pena da
eseguire, la conclusione opposta si impone, invece, in relazione agli
effetti prodotti sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione, e in particolare all’affidamento in prova al servizio sociale,
alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà,
perché di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità
della pena e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della
libertà personale imposto al detenuto, finendo per costituire delle
vere e proprie “pene” alternative alla detenzione e caratterizzate da
un’accentuata vocazione rieducativa. La medesima conclusione si
impone — in forza del rinvio “mobile” di cui all’art. 2 del d.l. n. 152
del 1991 — per la liberazione condizionale, istituto funzionalmente
analogo alle misure alternative alla detenzione, anch’esso finalizzato
al graduale reinserimento del condannato nella società. Identica conclusione va tratta, infine, quanto all’effetto riflesso spiegato dalla
disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di cui all’art. 656, comma 9, lettera
a), c.p.p. Sebbene dalla collocazione di tale norma il diritto vivente
ne ha dedotto la sottoposizione al generale principio tempus regit
actum, non v’è dubbio che essa — nel vietare la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella
relativa alla condanna per un reato di cui all’art. 4-bis, ordin. penit.
— produce l’effetto di determinare l’inizio dell’esecuzione della pena
stessa in regime detentivo; tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e
la sua concreta incidenza sulla libertà personale, con conseguente
inapplicabilità, ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della
novella legislativa. La collocazione topografica di una disposizione
non può mai essere considerata decisiva ai fini dell’individuazione

dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile. Corte
cost. 26 febbraio 2020, n. 32
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l’art. 1, comma 6, lett. b), della l. n. 3
del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del
permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima
dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto,
in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del
beneficio stesso. Sebbene l’art. 25, secondo comma, Cost., vieti
l’applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in
senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri
benefici penitenziari, come — segnatamente — i permessi premio
e il lavoro all’esterno, ciò non significa che al legislatore sia
consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente
compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un
grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò
si porrebbe in contrasto — se non con l’art. 25, comma 2, Cost. —
con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena,
secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale sin
dagli anni Novanta del secolo scorso. Negare, come nel caso cui si
riferisce il rimettente Tribunale di sorveglianza di Potenza, a un
condannato che sta espiando la propria pena detentiva, e che alla
data di entrata in vigore della l. n. 3 del 2019 aveva già maturato,
in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione del
permesso premio, la concessione del beneficio, equivarrebbe a
disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell’eventuale concessione di misure
alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che
dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto. Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per
cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. che deduca la
invalidità del consenso espresso, per effetto di una modifica legislativa sopravvenuta, peggiorativa del trattamento sanzionatorio, giacché non può ritenersi inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà. (Fattispecie relativa all’inserimento del peculato
tra i reati ostativi di cui all’art. 4-bis della l. n. 354 del 1975, per effetto
della l. n. 3 del 2019, ciò che avrebbe precluso al ricorrente di accedere alle misure alternative alla detenzione ed alla sospensione
dell’ordine di esecuzione, di cui all’art. 656, comma 9,
c.p.p.). Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3 giugno 2020, n. 16765,
CED 279418-13

316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo.

1 – Elemento oggettivo.
Integra il reato di peculato mediante profitto dell’errore altrui la
condotta dell’addetto all’ufficio urbanistica comunale, incaricato
di svolgere l’istruttoria delle pratiche per il rilascio dei permessi a

costruire, che, “in occasione” dell’esercizio delle sue funzioni, si
appropri di somme di danaro versate da privati nell’errata convinzione di assolvere al pagamento di oneri dovuti. Cass., sez. VI, 1
ottobre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35787, CED 280176-01

316-bis Malversazione a danno dello Stato.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 6).

1 – Rapporti con altri reati.
In tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui
all’art. 648-ter c.p. (Fattispecie relativa ad operazioni di reimpiego
di finanziamenti pubblici in attività economiche per finalità diverse
da quelle per le quali erano stati concessi, in cui la Corte ha

ritenuto perfezionato il reato presupposto di malversazione ai
danni dello Stato all’atto della concreta destinazione delle somme
di denaro). Cass., sez. V, 12 novembre 2020 - 7 gennaio 2021, n.
331, CED 280169-01; Sistema penale online 2021, nt. NIGRO IMPERIALE
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316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (1).
[I] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis chiunque mediante l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (2) è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri (3). La pena è
della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione
europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (4) (5).
[II] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (6) si applica soltanto
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
(1) Articolo inserito dall’art. 4 l. 29 settembre 2000, n. 300.
(2) Ora da intendersi « Unione europea », ai sensi dell’art. 7 d.lg. 14 luglio 2020, n. 75, per cui v. sub art. 316-bis.
(3) Periodo aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. l) l. 9 gennaio 2019, n. 3.
(4) Periodo aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. n. 75 del 2020, cit.
(5) Ai sensi dell’art. 24 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in App. 6.1, in relazione al delitto di cui all’art. 316-ter, se commesso in danno dello Stato o di altro
ente pubblico o dell’Unione europea, è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. V.,
per una particolare aggravante, l’art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis. V., in materia di contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, l’art. 25 comma 14 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con
modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77, di seguito riportato.
(6) V., in materia di contributo a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione, l’art. 58 comma 8 d.l. 14 agosto 2020, n. 104,
conv., con modif., in l. 13 ottobre 2020, n. 126, come sostituito in sede di conversione, di seguito riportato.
competenza: Trib. collegiale
arresto: non consentito (1o comma 1o periodo); facoltativo (1o comma 2oe 3operiodo)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p.
procedibilità: d’ufficio

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19:
Art. 25. (Contributo a fondo perduto). (comma 14). — 14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non
spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, conv., con modif., nella legge 13 ottobre 2020, n. 126. Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia:
Art. 58. (Fondo per la filiera della ristorazione). (comma 8). — 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l’indebita
percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’ammontare di cui al secondo
comma dell’articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro. Non si applica l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All’irrogazione della sanzione, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono
effettuati con modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di
compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla
restituzione del contributo erogato, emesso dall’ufficio che ha erogato il medesimo, e dell’ordinanza ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede
all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il
superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
GIURISPRUDENZA 1 Rapporti con altri reati (§ 7) 2 Confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto del reato
(§ 9) 3 Questioni processuali.
1 – Rapporti con altri reati.
V. sub art. 314 § 8 c).
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2 – Confisca diretta di beni che costituiscono il
profitto del reato.
In tema di confisca diretta, non può essere disposta l’ablazione
del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per
effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal
reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la confisca ex art.
322-ter, comma 1, c.p. di somme ottenute dall’I.N.P.S., a titolo di
rimborso, da un datore di lavoro, che aveva falsamente comunicato
all’ente l’avvenuta corresponsione di un’indennità a una dipendente, in considerazione del successivo volontario versamento di tale
indennità). Cass., sez. VI, 24 giugno 2020 - 17 luglio 2020, n. 21353,
CED 279286-01

3 – Questioni processuali.
È legittimo l’accoglimento di una richiesta di autorizzazione alle
intercettazioni telefoniche formulata dopo il rigetto di una precedente richiesta, in assenza di nuovi elementi ma in base ad una
diversa qualificazione giuridica del fatto, sempre che si tratti di
elementi idonei a configurare una fattispecie di reato per la quale
esse sono consentite. (Fattispecie in cui la richiesta di intercettazioni telefoniche era stata inizialmente ricondotta al delitto di cui
all’art. 316-ter c.p. e, successivamente, a quello di truffa aggravata
ex art. 640-bis c.p.). Cass., sez. VI, 4 marzo 2020 - 11 maggio 2020,
n. 14500, CED 279196-01

317 Concussione.
GIURISPRUDENZA

1 Costrizione (§ 17) 2 Rapporti con altri reati (§ 22) 3 Questioni processuali (§ 23).

1 – Costrizione.
Integra il delitto di concussione, di cui all’art. 317 c.p., la
condotta del dipendente dell’Agenzia delle Entrate che, nella sua
qualità di pubblico ufficiale, nel corso di una verifica fiscale, prima
della contestazione di specifiche violazioni, richieda al soggetto
sottoposto al controllo il pagamento di ingenti somme al fine di
evitare prospettate severe sanzioni pecuniarie, quando sia accertata
l’assenza di irregolarità ovvero la somma richiesta sia del tutto
sproporzionata rispetto all’eventuale sanzione irrogabile. . Cass.,
sez. II, 26 novembre 2020 - 31 dicembre 2020, n. 37922, CED
280468-01
In tema di concussione, l’abuso costrittivo del pubblico agente
non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite,
potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva,
ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia
comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla
personalità dell’agente ed alle circostanze del caso concreto, il
timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà. (In
applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione, e non come induzione indebita, la condotta di appartenenti alle
forze dell’ordine, i quali, richiamando falsi esposti a carico di un
collega, gli prospettavano per implicito che, ove non avesse collaborato alla realizzazione di un furto al caveau della Banca d’Italia,

avrebbe subito pregiudizi lavorativi e giudiziari, conseguenze evitabili grazie all’insabbiamento da parte di essi agenti di tali esposti). Cass., sez. VI, 14 settembre 2020 - 27 novembre 2020, n. 33653,
CED 279924-02
2 – Rapporti con altri reati.
La indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale,
che venga comunque rifiutata dalla vittima, non integra il delitto di
tentata concussione, ma quello di istigazione alla corruzione previsto dall’art. 322, comma 3, c.p., qualora difettino gli elementi
della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal
pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
(Fattispecie in cui il pubblico ufficiale, nel formulare le sue richieste di denaro, prospettava alle vittime la convenienza del suo
intervento “per rimettere in moto” le pratiche alla cui definizione
i privati erano interessati, senza prospettare in alcun modo che, in
caso di mancato accoglimento della sua proposta, avrebbe ostacolato la prosecuzione dell’iter amministrativo). Cass., sez. VI, 23
gennaio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14782, CED 278875
V. anche sub art. 322 § 1.
3 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.

317-bis Pene accessorie.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di legittimità costituzionale.

1 – Questioni di legittimità costituzionale.
In tema di pene accessorie previste per i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, è rilevante e non
manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.p., nella
versione precedente alle modifiche introdotte con la l. 9 gennaio

2019, n. 3, nella parte in cui prevede l’automatica applicazione
dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all’art. 319 c.p., ad una pena uguale o
superiore a tre anni di reclusione. Cass., sez. VI, ord. 8 aprile 2020
- 30 dicembre 2020, n. 37796

318 Corruzione per l’esercizio della funzione.
GIURISPRUDENZA 1 Continuità normativa tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione per l’esercizio
della funzione (§ 8) 2 Rapporti con altri reati (§ 13) 3 Questioni processuali.
1 – Continuità normativa tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione per l’esercizio della
funzione.
Sussiste continuità normativa tra il reato di corruzione propria
e quello di corruzione per l’esercizio della funzione, introdotto
dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, giacché, anche in epoca antece-

dente al novum normativo, ai fini della integrazione del reato di
corruzione propria, non era necessaria l’individuazione di uno
specifico atto contrario ai doveri di ufficio quale oggetto della
pattuizione illecita, purché emergesse un atteggiamento dell’agente
diretto a vanificare la funzione demandatagli ed a violare i doveri di
fedeltà ed imparzialità ad essa inerenti. (Fattispecie relativa a
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condotta corruttiva perfezionatasi prima dell’entrata in vigore della
l. n. 190 del 2012, ma consumatasi in epoca successiva in cui, stante
l’unitarietà dell’accordo illecito e in assenza di uno specifico atto
contrario ai doveri di ufficio, la Corte ha ritenuto corretta la
riqualificazione del reato di corruzione propria in quello di corruzione funzionale). Cass., sez. VI, 23 settembre 2020 - 18 gennaio
2021, n. 1863
2 – Rapporti con altri reati.
In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un
atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio
dell’attività sia stata condizionata dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle
norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da
assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato
dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra
il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione.
Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno 2020, n. 18125, CED
279555-05; RIDPP 20, 662; GD 20, n. 30, 76, nt. Cisterna

CODICE PENALE

Il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione pubblica, di
cui all’art. 318 c.p., come novellato dalla l. n. 190 del 2012, si
differenzia da quello di corruzione propria, di cui all’art. 319 c.p.,
in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in
carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato
dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria
l’individuazione del compimento di uno specifico atto d’ufficio. (In
motivazione, la Corte ha precisato che lo stabile asservimento del
pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile
nella previsione dell’art. 318 c.p., e non in quella, più severamente
punita, dell’art. 319 c.p., salvo che la messa a disposizione della
funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari
ai doveri di ufficio). Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno
2020, n. 18125, CED 279555-04; RIDPP 20, 662; GD 20, n. 30, 76,
nt. Cisterna
V., però infra, sub art. 319 § 6.
3 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.

319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
GIURISPRUDENZA 1 Soggetto attivo (§ 1) 2 Competenza del pubblico ufficiale (§ 2) 3 Atto contrario ai doveri di
ufficio (§ 3) 4 Consumazione. Continuazione (§ 5) 5 Concorso di persone nel reato (§ 10) 6 Rapporti con altri reati (§ 11)
7 Questioni processuali.
1 – Soggetto attivo.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini della
configurabilità della qualifica di amministratore di fatto in capo
all’agente, è necessario che il medesimo abbia concretamente svolto, con il tacito consenso o con l’acquiescenza o quantomeno con
la tolleranza dell’organo formalmente investito dell’amministrazione, un’attività rientrante nell’ambito della pubblica funzione, non
essendo invece sufficiente il semplice esercizio, da parte del predetto, di una continuativa influenza sulle decisioni assunte dagli
amministratori dell’ente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la
qualifica di funzionario di fatto con riferimento all’examministratore di una società “in house providing” di un comune,
che, dopo la cessazione dalla carica, si era attivato, dietro corresponsione di una somma di denaro, per “sbloccare” crediti vantati
da terzi nei confronti della stessa e di altra società collegata,
riqualificando il fatto di reato, contestato come corruzione, in
traffico di influenze). Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno
2020, n. 18125, CED 279555-06; RIDPP 20, 662 nt. UBIALI; Sistema
penale online 20, nt. AMARELLI-VISCONTI; CP 20, 3604, nt. AMARELLIVISCONTI; GI 21, 420 ss., nt. ZUFFADA; GD 20, n. 30, 76, nt. CISTERNA
2 – Competenza del pubblico ufficiale.
Il reato di corruzione rientra tra i reati propri funzionali e
richiede che il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella
sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il
soggetto corrotto, non essendo invece determinante il fatto che
l’atto sia anche ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni
del medesimo. È cioè necessario e sufficiente che l’appartenenza a
quello specifico ufficio pubblico consenta in concreto al funzionario corrotto una qualsiasi ingerenza o influenza illecita nella formazione o manifestazione della volontà dell’ente pubblico, culminante nell’emanazione dell’atto; con la precisazione, peraltro, che
tale influenza o ingerenza non va necessariamente riferita all’atto
terminale del procedimento amministrativo, assumendo rilievo in
relazione a qualsiasi segmento - anche non formalizzato- della serie
procedimentale. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno 2020, n.
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18125, GD 20, n. 31, 92; RIDPP 20, 662; Sistema penale 20, nt.
Amarelli-Visconti; GD 20, n. 30, 76, nt. Cisterna
3 – Atto contrario ai doveri di ufficio.
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di
cui all’art. 319 c.p., è necessario che l’illecito accordo tra pubblico
funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte
del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile
come contrario ai doveri d’ufficio, sicché, sul piano probatorio,
occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle
obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le
circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al
movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta
serbata dall’agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a
questi del prezzo della corruttela. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, ove non sia accertato il contenuto del patto corruttivo, e pur in presenza di sistematiche dazioni da parte del privato
in favore del pubblico agente, la condotta deve essere ricondotta
nell’ambito della corruzione per l’esercizio della funzione ex art.
318 c.p.). Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno 2020, n. 18125,
CED 279555-20; RIDPP 20, 662, nt. UBIALI; Sistema penale online
20, nt. AMARELLI-VISCONTI; CP 20, 3604, nt. AMARELLI- VISCONTI; GI
21, 420 ss., nt. ZUFFADA; GD 20, n. 30, 76, nt. CISTERNA
4 – Consumazione. Continuazione.
In tema di corruzione, il compimento dell’atto da parte del
pubblico ufficiale non appartiene alla struttura del reato e non
assume rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una
pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispetto al
quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono
momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione, essendo
quest’ultima ipotizzabile solo nel caso di pluralità di accordi corruttivi. (Fattispecie relativa a ripetute dazioni di danaro in favore di
un agente di polizia penitenziaria, per remunerarlo delle periodiche
consegne di beni non consentiti che egli operava in favore di alcuni
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detenuti, sulla base dell’intesa raggiunta con uno di essi). Cass.,
sez. VI, 7 ottobre 2020 - 23 ottobre 2020, n. 29549, CED 279691-01
Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i
reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze
ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente
rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione
tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall’imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l’ingresso
nell’istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie,
atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all’esclusivo interesse dell’imputato e non al rafforzamento dell’associazione). Cass., sez. VI, 20 gennaio 2021 - 5 febbraio 2021, n. 4680, CED
280595-01
5 – Concorso di persone nel reato.
Non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di
corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un
accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che
sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per
la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo
configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo,
già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l’indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno 2020, n. 18125,
CED 279555-10; RIDPP 20, 662, nt. UBIALI; Sistema penale online
20, nt. AMARELLI-VISCONTI; CP 20, 3604, nt. AMARELLI- VISCONTI; GI
21, 420 ss., nt. ZUFFADA; GD 20, n. 30, 76, nt. CISTERNA
È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione
— reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale — nel caso
in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una
condotta esecutiva dell’accordo corruttivo, si risolva in un’attività
di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari. (Fattispecie in cui è
stato ritenuto sussistente il concorso in corruzione della imputata,
per la funzione di stabile collegamento assunta tra il fidanzato,
ristretto in un istituto minorile, ed un agente di polizia penitenziaria ivi in servizio, il quale, dietro corrispettivo in danaro, aveva
periodicamente consegnato al ragazzo sostanza stupefacente). Cass., sez. VI, 18 settembre 2020 - 25 settembre 2020, n. 26740,
CED 279615-01
6 – Rapporti con altri reati.
Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi
degli artt. 110 e 319 c.p., e non di traffico di influenze illecite, ai
sensi dell’art. 346-bis c.p., il collaboratore di un pubblico ufficiale
che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione
da parte di un terzo, realizzi un’attività di collegamento tra questi
ed il pubblico ufficiale funzionale all’accordo corruttivo, essendo in
tal caso la retribuzione dell’agente causalmente orientata alla realizzazione dell’accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare
l’opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un
accordo corruttivo al quale resta estraneo. Cass., sez. VI, 22 ottobre
2019 - 12 giugno 2020, n. 18125, CED 279555-08; RIDPP 20, 662,
nt. UBIALI; Sistema penale online 20, nt. AMARELLI-VISCONTI; CP 20,
3604, nt. AMARELLI- VISCONTI; GI 21, 420 ss., nt. ZUFFADA; GD 20, n.
30, 76, nt. CISTERNA
In tema di corruzione propria, l’inserimento del patto corruttivo
nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale non implica
necessariamente l’integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 319 c.p.,
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dovendosi verificare se l’atto sia posto in essere in violazione delle
regole che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale e se il
pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che
la mera ricezione di denaro in ragione del compimento dell’attività
discrezionale, può integrare il reato di cui all’art. 318 c.p., qualora
l’atto compiuto realizzi ugualmente l’interesse pubblico e non sia
stato violato alcun dovere specifico). Cass., sez. VI, 10 novembre
2020 - 14 gennaio 2021, n. 1594, CED 280342-01 - Nello stesso
senso v., supra, sub art. 318 § 2.
Configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio — e non il più lieve delitto di corruzione per l’esercizio
della funzione, di cui all’art. 318 c.p. — lo stabile asservimento del
pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in
atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non
rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all’obiettivo
di realizzare l’interesse del privato nel contesto di una logica
globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli
istituzionali.(Fattispecie relativa alla corresponsione di denaro ed
altre utilità al presidente della cassa nazionale di previdenza dei
ragionieri a fronte della totale rinuncia all’esercizio dei poteri
decisori e di controllo sugli investimenti delle risorse dell’ente in
strumenti finanziari). . Cass., sez. V, 10 settembre 2020 - 9 dicembre
2020, n. 34979, CED 280321-02
V. in senso diverso sub art. 318 § 2.
L’elemento differenziale tra le fattispecie di corruzione e quella
di induzione indebita è l’“abuso”, che qualifica tale ultima fattispecie e può realizzarsi o mediante l’abuso dei poteri, consistente
nella prospettazione dell’esercizio delle proprie potestà funzionali
per scopi diversi da quelli leciti, ovvero mediante l’abuso della
qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all’interno della pubblica amministrazione. Al riguardo, non
assume, invece, un ruolo dirimente quello della provenienza, dal
pubblico ufficiale, della richiesta che innesca il processo volitivo
dell’extraneus, giacché l’iniziativa della richiesta può solo costituire
un indice sintomatico della condotta di cui all’articolo 319-quater
del codice penale, ma è solo l’abuso, quale modalità di realizzazione della condotta, che incentra in sé la condotta tipica del reato.
Con l’ulteriore precisazione, anzi, che l’abuso della qualità o dei
poteri non è neppure integrato da mere situazioni di pressione
ambientale, ove non sia accompagnato da atti di costrizione o
induzione.. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020 - 10 marzo 2021, n.
9512, GD 21, n. 15, 58
7 – Questioni processuali.
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti
di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto
alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche
risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella
richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui, in relazione a
reato di corruzione, la Corte ha escluso la carenza motivazionale
dei decreti di proroga, anche alla stregua dell’intervenuta modifica,
per effetto del d.lg. n. 216 del 2017, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, cui si applica l’art. 13 del d.l. n.
152 del 1991, conv., con modif., in l. n. 203 del 1991, lì dove
richiede non “gravi”, bensì “sufficienti” indizi di reità). Cass., sez.
VI, 1 luglio 2020 - 27 luglio 2020, n. 22524, CED 279564
V., supra, sub art. 314 § 10.
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CODICE PENALE

319-bis Circostanze aggravanti.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni processuali.

1 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.

319-ter Corruzione in atti giudiziari.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Questioni processuali.

1 – Elemento oggettivo.
Ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, è indifferente che l’atto compiuto sia conforme o meno ai
doveri d’ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza
che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di
imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva, alterando la dialettica processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato

di cui all’art. 319-ter c.p. è configurabile anche nella forma della
corruzione susseguente). Cass., sez. VI, 11 febbraio 2020 - 7 aprile
2020, n. 11626, CED 278963-03; CP 20, 4706, nt. CECCACCI; Le
società, 20, 610, nt. SCOLETTA
2 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.

319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.
GIURISPRUDENZA
5).

1 Induzione (§ 2) 2 Tentativo (§ 3) 3 Rapporti con altri reati (§ 4) 4 Questioni processuali (§

1 – Induzione.
Il delitto di indebita induzione previsto dall’art. 319-quater c.p.
richiede la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio quale mezzo imprescindibile dell’induzione che produce l’evento finale della indebita dazione o promessa. Cass., sez. VI, 14 luglio 2020 - 22 ottobre 2020, n. 29321,
CED 280439-01
In tema di indebita induzione ex art. 319-quater c.p., l’abuso
della qualità che connota la prevaricazione abusiva del pubblico
ufficiale comprende la spendita o la prospettazione, da parte
dell’agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di
atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre
spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto, in
modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter
subire conseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli. (Fattispecie relativa ad un sindaco che, abusando della
propria qualità, aveva indotto le persone offese a prostituirsi, con
lo stesso e con altre persone, al fine di far loro ottenere benefici
economici erogati dall’ufficio comunale per i servizi sociali). Cass.,
sez. VI, 14 luglio 2020 - 22 ottobre 2020, n. 29321, CED 280439-02
Per la configurabilità del delitto di indebita induzione di cui
all’art. 319-quater c.p. è richiesta la connessione tra l’abuso induttivo del pubblico agente e la indebita dazione o promessa del
privato, ma non fra quest’ultima e l’utilità dal medesimo perseguita
o ricevuta. (Fattispecie relativa ad un sindaco che, abusando della

propria qualità, aveva indotto le persone offese a prostituirsi, con
lo stesso e con altre persone, al fine di far loro ottenere benefici
economici erogati dall’ufficio comunale per i servizi sociali).
. Cass., sez. VI, 14 luglio 2020 - 22 ottobre 2020, n. 29321, CED
280439-03
2 – Tentativo.
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui
all’art. 319-quater c.p., non integra un reato bilaterale, in quanto le
condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si
perfezionano autonomamente e in tempi diversi, sicché il reato si
configura in forma tentata nel caso in cui l’evento non si verifichi
per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del
pubblico agente; e, in tema di tentativo, l’idoneità degli atti non va
valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione
dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla
condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, di modo che
l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione
secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti qualificata dalla capacità di attuare il proposito criminoso. Cass., sez. VI,
6 febbraio 2020 - 27 febbraio 2020, n. 7971, GD 20, n. 29, 107
3 – Rapporti con altri reati.
V., supra, sub art. 319 § 6.
4 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.

320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni processuali.

1 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.

321 Pene per il corruttore.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni processuali.

1 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.
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322 Istigazione alla corruzione.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 9) 2 Questioni processuali.

1 – Rapporti con altri reati.
La condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla
corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l’art. 317 c.p., che da quella di induzione,
caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 319-quater
c.p., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella
prospettazione di un mero scambio di “favori”, connotato dall’assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta. Cass., sez. VI, 22
ottobre 2019, - 12 giugno 2020, n. 18125, CED 279555-12; CP 20,
3604, nt. AMARELLI- VISCONTI; RIDPP 20, 662, nt. UBIALI; GI 21, 420,
nt. ZUFFADA; Sistema penale online 20, nt. AMARELLI-VISCONTI; GD 20,
n. 30, 76, nt. CISTERNA
In tema di istigazione alla corruzione, l’accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322
c.p., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve
essere connotata da effettività e concretezza, sicché non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del pubblico
agente che, secondo una valutazione ex ante ed in concreto, non
appaia idonea a determinare almeno un inizio di trattativa, né sia
significativa di un impegno assunto per accondiscendere ad essa.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione in un caso in cui il funzionario di un ufficio
immigrazione riceveva materialmente un acconto in danaro sull’offerta corruttiva, ma con riserva mentale, subito dopo informando il
proprio superiore e sporgendo denuncia, così da permettere il
tempestivo avvio delle indagini nei confronti dell’istigatore). Cass.,
sez. VI, 13 ottobre 2020 - 27 novembre 2020, n. 33655, CED
279925-01
V. supra, sub art. 317 § 2.
2 – Questioni processuali.
In tema di istigazione alla corruzione, il sequestro finalizzato
alla confisca ex art. 240-bis c.p. non deve essere commisurato alla
somma utilizzata per la commissione del reato, ove sussista la
disponibilità di somme maggiori, prive di giustificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale
il sequestro finalizzato alla confisca disposto in relazione a tale
reato era stato limitato alle sole somme di diretta pertinenza
dell’illecito). Cass., sez. VI, 18 dicembre 2020 - 22 dicembre 2020, n.
37117
V., supra, sub art. 314 § 10.

322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni processuali.

1 – Questioni processuali.
V., supra, sub art. 314 § 10.

322-ter Confisca.
GIURISPRUDENZA 1 Confisca (e sequestro preventivo) di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato (§ 5)
2 Confisca (e sequestro preventivo) di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo del
reato o profitto (confisca per equivalente): a) in genere (§ 6 a); b) reati tributari (§ 6 b) 3 Concorso di persone (§ 7).
1 – Confisca (e sequestro preventivo) di beni che
costituiscono il profitto o il prezzo del reato.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta
del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui
all’art. 10-quater del d.lg. n. 74 del 2000, commesso dall’amministratore di una persona giuridica, può avere ad oggetto il saldo
attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell’ultimo
modello F24 relativo all’anno interessato: ciò sul rilievo indiziario
che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio
di spesa conseguito con il mancato versamento dell’imposta, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui
desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero
sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente
o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita
effettuati successivamente a tale momento. Cass., sez. III, 9 febbraio 2021 - 25 febbraio 2021 n. 7434, GD 21, n. 11, 100
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se il sequestro delle
somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario debba

sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del
profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da un titolo
lecito (la Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, 26
giugno 2015, Lucci, nel sollevare la questione, propenderebbe per
una soluzione interpretativa che, definendo la portata dei principi
affermati con la citata sentenza, conduca ad affermare che il denaro
possa essere attinto con il sequestro finalizzato alla confisca diretta
solo nei casi in cui: a) risulti che la somma sia proprio quella che è
derivata immediatamente e direttamente dal reato; ovvero b) si
tratti di denaro che, per mero valore, corrisponda al profitto del
reato in virtù di una presunzione semplice, non superata da una
“prova” contraria cautelare: la parte interessata può, cioè, fornire
elementi idonei a escludere la presunzione e dimostrare che su quel
conto siano giacenti, in tutto o in parte, somme aventi origine da un
titolo lecito in relazione alle quali si può escludere ogni rapporto di
derivazione con il reato; di guisa che, in tale evenienza, ossia ove vi
sia tale prova, secondo la Corte rimettente, il denaro sarà sì
sequestrabile, ma solo in funzione della “confisca di valore”, se
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consentita, e non di quella “diretta”). Cass., sez. VI, 17 novembre
2020 - 23 febbraio 2021 n. 7021, GD 21, n. 10, 100
Allorquando sia intervenuta la cosiddetta “rottamazione” delle
cartelle relative al debito fiscale del contribuente (articolo 3 del d.l.
n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018), mediante il
pagamento dell’importo iscritto a ruolo, viene meno il profitto del
reato fiscale e va revocato il sequestro preventivo disposto ex art.
12-bis del d.lg. n. 74 del 2000). Cass., sez. III, 22 settembre 2020 10 dicembre 2020, n. 35175, GD 21, n. 6, 78
V. anche sub art. 316-ter § 2.
2 – Confisca (e sequestro preventivo) di beni, di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo del reato o profitto (confisca per equivalente): a) in genere.
La confisca per equivalente del profitto, introdotta dall’art.
322-ter, comma 1, c.p., come novellato dalla legge 6 novembre
2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi,
non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore
della legge citata. Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020 - 27 maggio 2020,
n. 16103, CED 278961
In tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato —
relativamente al quale può essere disposto, ai sensi dell’art. 322-ter
c.p., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” — è compreso anche il denaro indebitamente procurato
dall’agente pubblico a terzi, nella parte da questi riversata al primo,
a titolo di corrispettivo per la commissione dell’illecito. (Fattispecie
relativa alla condotta di un tecnico comunale che emetteva mandati
di pagamento per importi non dovuti in favore di un privato, dal
quale successivamente riceveva una parte delle suddette somme).
Cass., sez. VI, 9 gennaio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14041, CED
279262-02
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’art. 578bis c.p.p. consente la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.,
anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale
forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e
sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l’autore del
reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito
dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, alla luce della sentenza della Corte EDU GIEM/
Italia, le confische-sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di
responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l’art.7 della CEDU). Cass., sez. VI, 9
gennaio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14041, CED 279262-01
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente, la misura cautelare può interessare indifferentemente
ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l’intera entità del
profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento, ma non può complessivamete eccedere nel quantum l’ammontare del profitto complessivo, non potendo avere un
ambito più ampio di quello della successiva confisca. Cass., sez. V,
26 febbraio 2020 - 23 giugno 2020, n. 19091, CED 279494-01
La confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.. non si estingue
in caso di esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali,
ai sensi dell’art. 47, comma 12, ord. penit., poiché tale misura
ablativa, pur avendo un carattere afflittivo e sanzionatorio, non è
equiparabile né alla pena principale, né alle pene accessorie, essendo connotata prevalentemente da una funzione ripristinatoria della
situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito. Cass., sez. II, 23 settembre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35738,
CED 280312-01
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche
per equivalente, il profitto del reato di cui all’art. 640-bis c.p.,
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commesso dal privato che abbia illegittimamente percepito incentivi per l’espletamento di un servizio pubblico essenziale sulla base
della falsa attestazione del possesso dei requisiti, deve essere quantificato nella misura dell’intera somma conseguita, atteso che tale
erogazione non rappresenta il corrispettivo per la prestazione
effettuata, ma un contributo finalizzato al perseguimento di obiettivi di carattere generale. (In applicazione del principio, la Corte ha
rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo disposto, sia in forma diretta che per equivalente, per l’intero importo corrisposto ad una società aggiudicataria del servizio di trasporto
pubblico marittimo, anche in favore di persone a mobilità ridotta,
per effetto degli artifizi e raggiri attuati). Cass., sez. II, 28 settembre
2020 - 27 gennaio 2021, n. 3439, CED 280609-01
La confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art.
640-bis c.p., attesa l’obbligatorietà della sua imposizione ai sensi
dell’art. 322-ter c.p., è sempre ordinata anche nel caso in cui il
procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena
su richiesta e la sua statuizione non rientri nell’accordo delle parti,
e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria
“punitiva” rispetto al risarcimento in favore della persona offesa,
l’eventuale adozione provvisoria — in sede civile — di un sequestro
conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria. Cass.,
sez. II, 9 luglio 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28921, CED 279675-01
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico — o ad esso assimilato — e confuse nel patrimonio del
debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi
dell’art. 545, comma 8, c.p.c., con il limite del triplo dell’importo
dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione
che sia certa la natura della somma. Cass., sez. III, 19 novembre
2019 - 28 aprile 2020, n. 13130, CED 279377-01. V. però Cass., sez.
II, 2 ottobre 2019 - 27 maggio 2020, n. 16055, ivi 279461-01,
secondo cui al sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente sono inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 545 e 546
c.p.c. — come modificati dall’art. 13, comma 1, lett. l) ed m), d.l.
27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto
2015, n. 132 —, atteso che le norme in materia di impignorabilità
attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del
contemperamento tra l’interesse del creditore e del debitore, mentre l’interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro
per equivalente, come pure nel caso di confisca o sequestro in via
diretta, esclude la possibilità di considerare la pretesa conseguente
come di natura ordinariamente civilistica. (In motivazione la Corte
ha richiamato le indicazioni fornite dalle decisioni della Corte cost.
nn. 12 del 2019, 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del
1991 e dalla Direttiva 2014/42/UE).
La titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su
un conto corrente bancario intestato ad altri configura l’ipotesi di
disponibilità richiesta dall’art. 322-ter c.p. ai fini dell’ammissibilità
del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.
(Fattispecie di delega rispetto alla quale, nel giudizio, non venivano
indicati limiti di operatività di sorta). Cass., sez. III, 19 novembre
2019 - 28 aprile 2020, n. 13130, CED 279377-02
In tema di sequestro preventivo, la preclusione del giudicato
cautelare non opera nel caso in cui, annullato il sequestro per
equivalente per essere stato adottato senza aver verificato l’esperibilità del sequestro diretto del profitto del reato, sia nuovamente
disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro in via
diretta e, ove ciò non fosse possibile, per equivalente. (In motivazione, la Corte ha precisato che il divieto di bis in idem cautelare
non presuppone solo la mera identità del fatto, ma ricomprende
anche l’identità degli elementi posti e valutati a sostegno o a
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confutazione della misura). Cass., sez. VI, 8 ottobre 2020 - 19
gennaio 2021, n. 2182, CED 280345-01
Il terzo titolare formale di un patrimonio sottoposto a sequestro preventivo, in quanto ritenuto nella effettiva disponibilità
degli indagati, non può chiederne il dissequestro parziale per
provvedere al pagamento dell’onorario del proprio difensore, versandosi in una situazione giuridica comunque non tutelabile in tale
fase. Cass., sez. III, 2 luglio 2020 - 8 settembre 2020, n. 25264, CED
279945-01
b) reati tributari.
In tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche
nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che
determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela,
con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro
in via diretta nei confronti di detta persona giuridica. Cass., sez. III,
20 ottobre 2020 - 12 febbraio 2021, n. 5608 GD, 21, n. 12, 92
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca, possono essere sottoposte a vincolo le somme di denaro
versate in un “fondo pensione” nella fase di accumulo della
provvista, non essendo applicabile, nella specie, la disciplina di cui
all’art. 545 c.p.c. Cass., sez. III, 28 febbraio 2020 - 6 maggio 2020,
n. 13660
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente,
prevista dall’art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000, può essere disposto sul
patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e
costituisca un mero schermo attraverso cui l’indagato agisca come
effettivo titolare dei beni anche nel caso in cui il vincolo reale sia
riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale della
società-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale
amministratore di altra società ovvero indipendentemente dallo
svolgimento di funzioni amministrative di enti. Cass., sez. III, 1
ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34956, CED 280541-01
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente ai sensi dell’art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000, la delega ad
operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’indagato, ove
non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la
disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate.

Art. 323
Cass., sez. III, 9 luglio 2020 - 29 luglio 2020, n. 23046, CED
279821-01
Il limite alla pignorabilità fissato dall’art. 76, comma 1, lett. a),
del d.P.R. n. 602 del 1973 — nel testo introdotto dall’art. 52,
comma 1, lett. g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98 del 2013 —: si riferisce solo alle espropriazioni
da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di
creditori; non riguarda la « prima casa », ma « l’unico immobile di
proprietà del debitore »; non trova comunque applicazione alla
confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro
preventivo ad essa preordinato. Cass., sez. III, 2 luglio 2020 - 8
settembre 2020, n. 25264, CED 279945-01
3 – Concorso di persone.
In tema di corruzione, la confisca per equivalente prevista
dall’art. 322-ter, comma 2, c.p., avendo natura sanzionatoria, non
può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del
reato per l’intera entità del profitto accertato, ma deve essere
commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al
profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi,
anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di
responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione
dell’importo pro-quota. (Fattispecie in cui, a fronte del versamento
al pubblico ufficiale della complessiva somma di trentamila euro da
parte di due imputati, separatamente giudicati, la confisca è stata
limitata all’importo da ciascuno esborsato). Cass., sez. VI, 20 gennaio 2021 - 5 febbraio 2021, n. 4727, CED 280596-01
In tema di confisca per equivalente, l’esecuzione della misura
per l’intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o
non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il
principio di proporzionalità di cui all’art. 1, prot.1, CEDU, posto
a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva
disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero,
tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con
i propri beni. . Cass., sez. V, 20 ottobre 2020 - 16 dicembre 2020, n.
36069, CED 280322-01

323 Abuso d’ufficio (1).
[I] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di
pubblico servizio [358] che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche
regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non
residuino margini di discrezionalità (2), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti [c.p.p. 36, 1452, 2231; c.p.c. 51, 73, 192],
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un
danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni (3).
[II] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità
[323-bis].
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234. Il testo precedente era stato introdotto dall’art. 13 l. 26 aprile 1990, n. 86 ed era il seguente:
« Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare
ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni. — Se il fatto è
commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni ».
Il testo originario era poi il seguente: « Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri
inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una
particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire centomila a due milioni ».
(2) Le parole da « di specifiche » a « discrezionalità » sono state sostituite alle parole « di norme di legge o di regolamento » dall’art. 23 d.l. 16 luglio
2020, n. 76, conv., con modif., nella l. 11 settembre 2020, n. 120.
V. d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
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(3) Le parole « da uno a quattro anni » sono state sostituite alle parole « da sei mesi a tre anni » dall’art. 1 comma 75 lett. p) l. 6 novembre 2012, n.
190.
competenza: Trib. collegiale
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d’ufficio

GIURISPRUDENZA 1 Abolitio criminis parziale 2 Violazione di norme di legge: a) in genere (§ 4 a) 3 Obbligo di
astensione (§ 6) 4 Evento: a) ingiustizia del vantaggio o del danno (§ 8 a) 5 Elemento soggettivo: a) in genere (§ 9 a) 6
Rapporti con altri reati (§ 12).
1 – Abolitio criminis parziale.
La modifica introdotta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76,
conv. con modif., nella l. 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto
l’ambito applicativo dell’art. 323 c.p., determinando una parziale
abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di
norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle
quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse
o che lascino residuare margini di discrezionalità. Cass., sez. VI, 9
dicembre 2020 - 8 gennaio 2021, n. 442, CED 280296-01, GD 21, n.
5, 92, nt. AMATO

3 – Obbligo di astensione.
In tema di abuso di ufficio, è necessaria l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di
violazione dell’obbligo di astensione. (Fattispecie relativa all’omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di
giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di
un’impresa, dalla quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi
dell’art. 191 T.U.E.L., per il soddisfacimento di un credito derivante dall’effettiva esecuzione di lavori pubblici, risultati utili per il
comune). Cass., sez. VI, 6 febbraio 2020 - 14 aprile 2020, n. 12075,
CED 278723-01

2 – Violazione di norme di legge: a) in genere.
In tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio
avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli
altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole
di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova
formulazione dell’art. 323 c.p. ad opera dell’art. 16 del d.l. 16
luglio 2020, n. 76, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120,
atteso che l’art. 12, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere
legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore
del settore è tenuto ad osservare. Cass., sez. VI, 17 settembre 2020
- 12 novembre 2020, n. 31873, CED 279889-01
Il rilascio di un permesso a costruire illegittimo perché non
conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo
quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 380 del 2001,
integra il requisito della “violazione di legge” rilevante ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p. nella nuova formulazione ad opera dall’art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con
modif., nella l. 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini
di discrezionalità amministrativa. (Fattispecie relativa al rilascio di
permessi a costruire in assenza di adeguamento del piano particolareggiato, divenuto inefficace per decorso del termine di decadenza). Cass., sez. III, 8 settembre 2020 - 28 settembre 2020, n. 26834
CED 280266-01
La riforma dell’abuso d’ufficio, introdotta dal d.l. 16 luglio
2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, allorquando limita la rilevanza penale escludendo le condotte non
qualificate da margini di discrezionalità, ha inteso fare riferimento
non solamente ai casi in cui la violazione ha a oggetto una specifica
regola di condotta connessa all’esercizio di un potere già in origine
previsto da una norma come del tutto vincolato [nell’an, nel
quomodo, nel quid e nel quando], ma anche ai casi riguardanti
l’inosservanza di una regola di condotta collegata allo svolgimento
di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal
pubblico agente prima dell’adozione dell’atto o del comportamento in cui si sostanzia l’abuso d’ufficio. Cass., sez. VI, 28 gennaio
2021 - 1 marzo 2021, n. 8057, GD 21, n. 12, 82

4 – Evento: a) ingiustizia del vantaggio o del danno.
In tema di abuso d’ufficio, l’ingiustizia del danno può consistere
anche nella lesione di diritti politici conseguente alla violazione dei
doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale. (Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di
condanna del sindaco che, assunta la presidenza della seduta del
consiglio comunale che doveva esaminare una mozione di minoranza mirata a sollecitare la costituzione di parte civile del Comune
in un processo a suo carico, aveva omesso di astenersi ed, in
seguito, sospeso e sciolto la seduta). Cass., sez. fer., 25 agosto 2020
- 17 novembre 2020, n. 32174, CED 279877 -01
Il reato di abuso d’ufficio è integrato dalla doppia e autonoma
ingiustizia, sia della condotta, che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell’evento, che deve
essere costituito da un vantaggio patrimoniale non spettante in base
al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice
distinta valutazione in proposito, non potendosi fare discendere
l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e,
quindi, dall’accertata illegittimità della condotta. In altri termini, il
reato si configura se ricorrono sia un atto amministrativo illegittimo
sia un risultato di vantaggio parimenti illegittimo. Cass., sez. VI, 22
febbraio 2019 - 30 maggio 2019, n. 24186, GD 19, n. 38, 103
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5 – Elemento soggettivo: a) in genere.
In tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale, che
qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una
serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli
incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di
una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell’interesse
pubblico costituisca l’obiettivo esclusivo o primario dell’agente.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la
sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione
alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in favore del
coniuge, in quanto indispensabile a garantire l’effettivo esercizio
delle funzioni di pubblica sicurezza su tutto il territorio comunale,
per le gravi carenze di organico del comando di polizia municipa-

Art. 328 - par. 1
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le). Cass., sez. V, 2 ottobre 2020 - 28 dicembre 2020, n. 37517, CED
280108-01
In tema di abuso d’ufficio, l’elemento soggettivo è integrato
dalla coscienza e volontà della condotta e l’intenzionalità dell’evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto
devono costituire l’obiettivo perseguito e non solo genericamente
incluso nella sfera di volontà dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco
che aveva illegittimamente sospeso l’attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presupposti e delle ragioni
di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive

nei confronti del gestore della discarica). Cass., sez. VI, 8 gennaio
2020 - 27 aprile 2020, n. 12974, CED 279264-01
6 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di abuso di ufficio e non quello di peculato la
condotta del pubblico ufficiale che si avvalga arbitrariamente, per
finalità esclusivamente private, delle prestazioni lavorative dei dipendenti di un ente pubblico, atteso che le energie umane, non
essendo cose mobili, non sono suscettibili di appropriazione.
Cass., sez. VI, 1 ottobre 2020 - 22 dicembre 2020, n. 37074, CED
280551-03
V., supra, sub art. 314 § 8 a).

323-bis Circostanze attenuanti.
GIURISPRUDENZA

1 Condizioni per l’applicazione (§ 1).

1 – Condizioni per l’applicazione.
La circostanza attenuante della collaborazione processuale di cui
all’art. 323-bis c.p., abbraccia più condotte collaborative, contemplate alternativamente e non cumulativamente, tutte contrassegnate da un progressivo allontanamento dal piano di offesa arrecata
con la condotta illecita e tutte incentrate sulla concretezza ed
efficacia dell’aiuto. In particolare, per l’aiuto sostanziantesi nell’assicurazione delle prove dei reati occorre che questo dispieghi
efficacia in concreto in funzione del conseguimento della prova e
non solo del rafforzamento del quadro probatorio acquisito (nella
specie, la Corte ha peraltro annullato con rinvio la sentenza di

condanna, limitatamente al diniego dell’attenuante de qua, giacché
il giudice di merito, nel negarla, aveva motivato solo con riguardo
alla condotta collaborativa relativa all’individuazione degli altri
responsabili dei reati, ma non anche con riferimento alla concreta
efficacia della dichiarazione confessoria al conseguimento della
prova nei confronti dei coimputati; omissione rilevante perché lo
stesso giudice di merito, nel motivare la condanna, aveva proprio
fatto riferimento a tali dichiarazioni per chiarire la portata e la
valenza delle accuse). Cass., sez. VI, 5 novembre 2020 - 10 marzo
2021, n. 9512, GD 21, n. 15, 58

326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
GIURISPRUDENZA
altri reati (§ 7).

1 Elemento oggettivo: a) segretezza (§ 2 b) 2 Concorso di persone nel reato (§ 5) 3 Rapporti con

1 – Elemento oggettivo: a) segretezza.
Non ricorrono gli estremi del delitto di rivelazione di segreti
d’ufficio quando la notizia sia divenuta di dominio pubblico, né
quando essa, sebbene ancora segreta, sia rivelata a persone appartenenti alla pubblica amministrazione autorizzate a riceverla, in
quanto debbano necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto, ovvero a persone
che, pur estranee alla pubblica amministrazione, ne siano già
venute altrimenti a conoscenza, fermo restando, con riferimento a
queste ultime, il limite della non conoscibilità dell’ulteriore evoluzione della notizia stessa. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno
2020, n. 18125, CED 279555-13
2 – Concorso di persone nel reato.
Integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d’ufficio la
divulgazione da parte dell’extraneus di una notizia segreta, riferitagli come tale, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore
rispetto a quella dell’originario propalatore. (Fattispecie relativa
alla trasmissione di notizie segrete in busta chiusa, in cui la Corte
ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione del concorso del

latore della stessa, l’eventuale mancanza di conoscenza del contenuto dell’informazione a fronte comunque della consapevolezza
del tipo di notizia). Cass., sez. V, 17 novembre 2020 - 18 gennaio
2021, n. 1957, CED 280413-02
3 – Rapporti con altri reati.
Non è configurabile il concorso formale tra il reato di rivelazione
di segreti di ufficio previsto dall’art. 326 c.p. e quello di cui all’art.
127 c.p. mil., attesa la sostanziale identità di struttura delle fattispecie incriminatrici, che si differenziano solo per la presenza, in
quella prevista dal codice penale militare, di elementi specializzanti, costituiti dalla natura del soggetto agente e dalla divulgazione
del segreto appreso in occasione dello svolgimento dell’attività
militare. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 127
c.p.mil. tutela la riservatezza non solo dei segreti relativi all’organizzazione del servizio, ma anche di quelli relativi al suo svolgimento, sicché l’ambito di applicabilità della norma copre tutte le
ipotesi rientranti nella previsione generale dell’art. 326 c.p.). Cass.,
sez. VI, 13 ottobre 2020 - 27 novembre 2020, n. 33654, CED
279951-02

328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.
GIURISPRUDENZA

1 Soggetto attivo: a) medico (§ 2 b).

1 – Soggetto attivo: a) medico.
Integra il reato di omissione di atti d’ufficio la condotta del
sanitario addetto al servizio di guardia medica che non aderisca
alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a suggerire

al paziente l’opportunità di chiedere l’intervento del “118” per il
trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la
situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un
sanitario. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2020 - 18 gennaio 2021, n. 1877
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335-bis Disposizioni patrimoniali.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
È legittimo il provvedimento con cui il giudice, investito di una
richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o
per equivalente del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell’art.
322-ter c.p.p., non ravvisando gli estremi di un reato suscettibile di

rilevare ai fini della confisca preveduta da quest’ultimo articolo,
emetta comunque un provvedimento di sequestro finalizzato alla
confisca ex art. 335-bis c.p., qualora ritenga la sussistenza di un
reato legittimante la stessa. Cass., sez. VI, 25 febbraio 2021 - 15
marzo 2021, n. 10096, Cortedicassazione.it

337 Resistenza a un pubblico ufficiale.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 3) 2 Elemento soggettivo (§ 6) 3 Concorso di persone (§ 7).

1 – Elemento oggettivo.
Non integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p. la ripresa fotografica
da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in
luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie
in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al
quale è stata esclusa, ai sensi dell’art. 393-bis c.p., l’arbitrarietà della
ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello
semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi). Cass., sez. VI, 5 marzo
2020 - 12 marzo 2020, n. 9932, CED 278667-01
Non integra il delitto di minaccia a pubblico ufficiale la reazione
genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un
danno ingiusto, sufficientemente concreta così da risultare idonea a
turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non
configurabile il reato ex art. 337 c.p. nei confronti di un uomo che,
chiamato in caserma per il ritiro della patente di guida del figlio
minorenne, evocava il pregresso arresto del comandante dei carabinieri, al fine presumibilmente di impedire l’atto per il quale era
stato convocato. Secondo il giudice, trattasi di minaccia assolutamente generica e inidonea ad incidere sugli atti che i pubblici
ufficiali avevano posto in essere nell’esercizio delle loro funzioni
Trib. Napoli, 9 gennaio 2020, n. 254, GD 20, n. 43, 72

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento
materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire
all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di
un veicolo, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta
di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della
strada (affermazione resa in una vicenda nella quale l’imputato,
mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore, anziché fermarsi
all’alt impartitogli dai Carabinieri, aveva forzato il posto di blocco
dandosi alla fuga, colpendo uno dei militari con il casco e mettendo
a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale, allo scopo di
allontanarsi per cercare di disfarsi di due pacchetti di cocaina che
aveva indosso). Cass., sez. VI, 18 settembre 2020 - 25 settembre
2020, n. 26738, GD 20, n. 46, 81
2 – Elemento soggettivo.
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si
concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al
fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre del
tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di
mira dall’agente. Cass., sez. VI, 20 ottobre 2020 - 10 dicembre 2020,
n. 35277, CED 280166-01
3 – Concorso di persone.
Integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 c.p. la
condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con
violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi
l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi. Cass.,
sez. VI, 5 marzo 2020 - 28 aprile 2020, n. 13160, CED 279030-01

339 Circostanze aggravanti.
GIURISPRUDENZA

1 Arma (§ 1).

1 – Arma.
In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto
commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola,
trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.
n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi

strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia
portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.
Cass., sez. V, 7 febbraio 2020 - 11 giugno 2020, n. 17942, CED
279174-01

340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 4).

1 – Elemento oggettivo.
Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio e non
l’illecito amministrativo di cui all’art. 1-bis del d.lg. 22 gennaio
1948, n. 66 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal
d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in l. 1 dicembre 2018, n. 132) la
condotta di coloro che occupino, in forma collettiva e per un
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tempo prolungato, un intero tratto autostradale e ne determinino la
chiusura, in quanto l’evento interruttivo causato non è connotato
dalla semplice alterazione del regolare e continuativo funzionamento del servizio pubblico, ma dal suo totale impedimento. Cass., sez.
VI, 28 ottobre 2020 - 11 febbraio 2021, n. 5463, CED 280597-02
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343 Oltraggio a un magistrato in udienza.
GIURISPRUDENZA

1 Cause di giustificazione (§ 7).

1 – Cause di giustificazione.
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del
diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la
legittimità o l’opportunità del provvedimento in sé considerato,
non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Nella specie
la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell’avvocato
che, in aula, aveva apostrofato il giudice di pace con espressioni
denigratorie delle sue qualità personali e della funzione dallo stesso
esercitata). Cass., sez. V, 14 settembre 2020 - 9 novembre 2020, n.
31267, CED 279750-01
In tema di oltraggio a magistrato in udienza, la scriminante di
cui all’art. 393-bis c.p. presuppone il compimento di un’attività

346-bis

arbitraria o ingiustamente persecutoria del magistrato che, eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni funzionali, fuoriesca del
tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione del munus pubblico
demandatogli nei confronti delle parti e dei difensori, la cui
reazione, in presenza di un atto oggettivamente illegittimo, non è
punibile solo se strettamente proporzionale all’esigenza di esercitare un proprio diritto. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la
scriminante, anche in forma putativa, in relazione alla condotta
denigratoria ed aggressiva posta in essere da un avvocato nei
confronti del giudice di pace che, in aula, mimando il gesto di
portarsi le mani alle orecchie, aveva manifestato l’intenzione di non
voler ascoltare oltre le deduzioni a sostegno di una istanza di
anticipazione di udienza già decisa). Cass., sez. V, 14 settembre
2020 - 9 novembre 2020, n. 31267, CED 279750-02

Traffico di influenze illecite.

GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 2).

1 – Rapporti con altri reati.
Il delitto di millantato credito (già previsto dall’art. 346 c.p.),
figura ora assorbita in quella di traffico di influenze illecite in
conseguenza delle modifiche introdotte dalla l. n. 3 del 2019,
puniva la condotta di chi, anche senza rivestire una qualifica
pubblicistica, si fa dare o promettere denaro o altra utilità quale
prezzo della propria mediazione verso un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio, presso il quale l’agente millanta un
credito: condotta che oggi, nella nuova formulazione dell’articolo
346-bis c.p., è sanzionata indipendentemente dalla effettiva esistenza delle relazioni, che l’agente può sfruttare o anche solo vantare di
avere con un pubblico funzionario. Al contrario, nel reato di
induzione indebita a dare o promettere utilità (così come nel reato
di corruzione, in cui la posizione tra il pubblico funzionario e il
privato è paritaria), il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio pone in essere un’azione prevaricatrice per indurre taluno
a dare o promettere denaro o altra utilità non per remunerare la sua
iniziativa mediatoria (vera o presunta) presso altro agente pubblico, ma direttamente per remunerare la propria attività, posto che la
norma prevista dall’art. 319-quater c.p. prevede che il soggetto
attivo abbia abusato delle proprie qualità o dei propri poteri
pubblicistici. Cass., sez. VI, 6 febbraio 2020 - 27 febbraio 2020, n.
7971, GD 20, n. 29, 108
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito,
formalmente abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della l. 9
gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al
novellato art. 346-bis c.p., atteso che in quest’ultima fattispecie
risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando
un’influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico
ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro
ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata riproposizione
della dizione contenuta all’art. 346, comma secondo, cod. pen., lì
dove si richiedeva che l’agente avesse ottenuto il vantaggio con il
”pretesto” di dover remunerare il pubblico funzionario, atteso che,
a seguito della novella, il delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen.
prescinde dalla reale esistenza delle relazioni vantate). Cass., sez.
VI, 7 ottobre 2020 - 18 gennaio 2021, n. 1869, CED 280348-01
Ma vedi Cass., sez. VI, 18 settembre 2019 - 7 febbraio 2020, n.
5221, CED 278451, DPP 2020, nt. PRANDI, FI 2020, II, 662, nt.
MERLO, Sistema penale 2020, nt. PONTEPRINO e nt. ASTORINA, CP 2020,

1535, nt. GAMBARDELLA, secondo cui non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma
2, c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), l. n. 3 del 2019, e
quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis
c.p., in quanto in quest’ultima fattispecie non risulta ricompresa la
condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o
promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare
il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare,
condotta che integra, invece, il delitto di cui all’art. 640, comma 1,
c.p.
Poiché il reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo
346-bis c.p. è aggravato se chi indebitamente fa dare denaro o altra
utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio, al fine di distinguere tra tale fattispecie e quella
di corruzione la qualifica soggettiva che viene in rilievo e consente
di ritenere il traffico di influenze illecite è solo quella “di posizione”, non implicante cioè il dinamico manifestarsi di competenze e
poteri del soggetto qualificato, risultando quindi ravvisabile il reato
di corruzione quando al contrario risultino specificamente dedotti
all’interno del patto quelle competenze o quei poteri. Ciò perché
per ravvisare la corruzione è necessario che l’atto dedotto nel patto,
se non deve essere necessariamente ricompreso nelle specifiche
mansioni del soggetto qualificato, deve comunque rientrare nelle
competenze dell’ufficio cui questi appartiene, cosicché questi rispetto a tale atto sia in grado di esercitare o eserciti, sia pure solo
di fatto, una qualche forma di ingerenza. Cass., sez. VI, 19 febbraio
2020 - 14 aprile 2020, n. 12095, GD 20, n. 34-35, 85
In relazione alla configurabilità del reato di cui all’articolo
346-bis c.p., la ivi prevista clausola di « sussidiarietà » rispetto alle
ipotesi di corruzione implica che il traffico di influenze illecite è
assorbito ove sia configurabile un vero e proprio patto corruttivo,
riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-ter o ai
reati di cui all’articolo 322-bis c.p. Conseguentemente deve escludersi il reato in questione allorché la promessa o la dazione siano
volte a remunerare il pubblico ufficiale e questo sia direttamente
attratto nel patto, divenendone partecipe, quale beneficiario diretto
o indiretto del denaro o dell’utilità. Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020
- 14 aprile 2020, n. 12095, GD 20, n. 34-35, 85
V., supra, sub art. 319 § 6.
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348 Esercizio abusivo di una professione.
GIURISPRUDENZA
in genere (§ 15 b).

1 Consumazione (§ 6) 2 Concorso di persone nel reato (§ 9) 3 Casistica: a) professione medica

1 – Consumazione.
Il reato di cui all’art. 348 c.p. ha natura di reato eventualmente
abituale ed a consumazione prolungata quando l’attività abusivamente svolta non si esaurisca in un originario e unico atto, di tale
che il momento della consumazione del reato, ai fini della prescrizione, deve individuarsi in quello nel quale sia cessato l’effetto
tipico dell’attività abusivamente svolta (nella specie, è stato escluso
l’intervenuto decorso della prescrizione sul rilievo che l’attività
abusiva della professione di avvocato da parte dell’imputato non
risultava ancora esaurita in ragione del perdurante svolgimento del
patrocinio abusivo in giudizio). Cass., sez. VI, 4 dicembre 2020 - 24
febbraio 2021, n. 7252, GD 21, n. 12, 93
2 – Concorso di persone nel reato.
In tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde
a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico
che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di
soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione. (In motiva-

zione, la Corte ha precisato che il professionista abilitato non versa
in posizione di garanzia rispetto al reato commesso dal soggetto
non abilitato, sicché la responsabilità a titolo di concorso si fonda
sulla consapevolezza dell’assenza del titolo ed il connesso assenso,
anche tacito, all’esecuzione di atti professionali). Cass., sez. VI, 8
luglio 2020 - 22 luglio 2020, n. 21989, CED 279560-01
3 – Casistica: a) professione medica in genere.
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di cui
all’art. 348 c.p., non essendo richiesto il conseguimento di una
specifica abilitazione professionale ovvero l’iscrizione in appositi
albi od elenchi, lo svolgimento dell’attività di massaggiatore a
scopo non terapeutico, finalizzata esclusivamente al benessere
personale o al miglioramento estetico, come i trattamenti antietà,
anticellulite o antistress.(Fattispecie relativa alla offerta di massaggi
in spiaggia ai bagnanti). Cass., sez. VI, 12 febbraio 2020 - 20 aprile
2020, n. 12539, CED 278731-01

349 Violazione di sigilli.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento soggettivo (§ 7).

1 – Elemento soggettivo.
Il sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e
percettibile che, in modo anche simbolico e, quindi, senza necessità
di rendere inaccessibile il luogo, sia idoneo a manifestare la volontà
pubblica di intangibilità di una determinata res mobile o immobile
al fine di assicurarne la conservazione, l’identità e consistenza
oggettiva. Pertanto, il reato ex art. 349 del c.p. deve ritenersi
integrato laddove venga asportato il cartello sui cui è indicato che
un immobile è sottoposto a sequestro preventivo, essendo poi
sufficiente, sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, il dolo generico, ovvero che il soggetto agente si rappresenti e voglia realizzare la

violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell’Autorità competente per garantire la conservazione o
l’identità di un bene, senza che sia necessario il fine specifico di
recare un vulnus alla conservazione o all’identità della cosa sequestrata. Nella fattispecie, il Tribunale ha condannato per il reato de
quo la proprietaria, nonché custode giudiziario, del piano sottotetto di un immobile, sottoposto a sequestro preventivo a causa del
mutamento della destinazione degli ambienti, in quanto l’imputata
aveva violato i sigilli in precedenza apposti, concedendo il bene in
locazione. Trib. Nocera Inferiore, 21 marzo 2019, n. 610, GD 19, n.
43, 86

353 Turbata libertà degli incanti.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Evento.

1 – Elemento oggettivo.
Sussiste il delitto di turbativa d’asta e non quello di astensione
dagli incanti qualora il destinatario della promessa o dell’offerta
non si limiti ad astenersi dal concorrere alla gara in cambio
dell’utilità oggetto di dette promessa od offerta, ma partecipi
all’accordo illecito finalizzato ad impedire od alterare la gara
ovvero ad allontanare o far desistere gli offerenti. (Fattispecie in cui
è stata ritenuta la turbativa in relazione all’esercizio di pressioni
sugli offerenti finalizzate, nel contesto di un generalizzato sistema
di illecita spartizione delle aggiudicazioni di appalti, ad assicurare
il rispetto reciproco dei settori di interesse di ciascun offerente in
relazione agli oggetti delle singole gare). Cass., sez. VI, 22 ottobre
2019 - 12 giugno 2020, n. 18125, CED 279555-11; RIDPP 20, 662;
Sistema penale 20, nt. AMARELLI-VISCONTI; GD 20, n. 30, 76, nt.
CISTERNA
Il reato di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p. è configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione
proceda all’individuazione del contraente mediante una gara, quale
che sia il nomen iuris conferito alla procedura ed anche in assenza
di formalità, e dunque non solo nelle ipotesi di pubblici incanti o
60

di licitazioni private, contemplate nel comma 1 del citato art.
353. Cass., sez. V, 9 settembre 2020 - 4 novembre 2020, n. 30726,
GD 21, n. 2, 110
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 353 c.p.
non osta il fatto dell’assenza di un bando di gara, essendo sufficiente anche l’espletamento di una « gara informale », ossia che,
pur non preceduta dalla pubblicazione di un tipico bando, si
risolva comunque in una procedura finalizzata alla selezione di
plurime offerte tra loro concorrenti al fine di scegliere quella
migliore. Infatti, il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all’individuazione del contraente mediante una gara, quale che
sia il nomen iuris adottato e anche in assenza di formalità, a
condizione che siano previamente indicati i criteri di selezione e di
presentazione delle offerte. Cass., sez. III, 18 novembre 2020 - 18
marzo 2021, n. 10383, GD 21, n. 14, 87
2 – Evento.
L’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti
può essere costituito oltre che dall’impedimento della gara anche
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da un suo turbamento, situazione quest’ultima che si verifica
quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto
influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo
irrilevante che si produca un’effettiva alterazione del risultato,
perché assume rilievo anche lo sviamento del regolare svolgimento
della gara tale da determinare uno sviluppo anomalo (ciò che nella
specie è stato ravvisato nella comunicazione dei punteggi provvi-

sori attribuiti ai concorrenti di una procedura di gara da parte dei
membri della commissione a un soggetto estraneo, perché in tal
modo tale soggetto era stato messo nella condizione di decidere
come attribuire i punteggi e di interferire sull’operato dei commissari). Cass., sez. V, 9 settembre 2020 - 4 novembre 2020, n. 30726,
cit.

353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
L’art. 353-bis c.p. è fattispecie incriminatrice sussidiaria (« Salvo
che il fatto costituisca più grave reato ») e sanziona chiunque, sulla
scorta delle medesime condotte indicate dall’art. 353 c.p., « turba
il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione ». In proposito, pur in presenza della medesima obiettività giuridica criminosa (entrambe le disposizioni tutelano, infatti,
la libertà di iniziativa economica attraverso la quale si realizza
l’interesse della pubblica amministrazione all’individuazione del
contraente in grado di assicurare le condizioni economiche migliori, sanzionando perciò le condotte che mettono a repentaglio
l’interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il
miglior offerente), le suddette fattispecie incriminatrici differiscono per quanto concerne la tipicità dei rispettivi modelli legali, nel
senso che, mentre la figura di reato tipizzata nella disposizione di
cui all’art. 353 c.p. richiede l’esistenza di una gara, sia pure atipica
o informale e comunque denominata, invece la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 353-bis c.p. contiene note descrittive dell’illecito che anticipano il livello di tutela a momenti precedenti
all’indizione del bando o di altro atto ad esso equipollente,
sanzionando la turbativa del procedimento amministrativo diretto
a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine
di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della

pubblica amministrazione, tanto nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra delineati) possano essere
posti in pericolo (entrambe le fattispecie incriminatrici configurano
infatti reati di pericolo) non solo da condotte successive ad un
bando, il cui contenuto sia stato legalmente determinato, ma anche
da condotte ad esso precedenti ma in grado di avere influenza sulla
formazione del suo contenuto. Cass., sez. III, 18 novembre 2020 18 marzo 2021, n. 10383; GD 21, n. 14, 89
L’art. 353-bis è una fattispecie incriminatrice sussidiaria (« Salvo
che il fatto costituisca più grave reato ») e sanziona chiunque sulla
scorta delle medesime condotte indicate dall’art. 353 c.p. « turba il
delitto di turbativa d’asta e non quello di astensione dagli incanti
qualora il destinatario della promessa o dell’offerta non si limiti ad
astenersi dal concorrere alla gara in cambio dell’utilità oggetto di
dette promessa od offerta, ma partecipi all’accordo illecito finalizzato ad impedire od alterare la gara ovvero ad allontanare o far
desistere gli offerenti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la turbativa
in relazione all’esercizio di pressioni sugli offerenti finalizzate, nel
contesto di un generalizzato sistema di illecita spartizione delle
aggiudicazioni di appalti, ad assicurare il rispetto reciproco dei
settori di interesse di ciascun offerente in relazione agli oggetti delle
singole gare). Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno 2020, n.
18125, CED 279555-11; RIDPP 20, 662; Sistema penale online 20,
nt. AMARELLI-VISCONTI; GD 20, n. 30, 76, nt. CISTERNA

354 Astensione dagli incanti.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati.

1 – Rapporti con altri reati.
V. sub art. 353 § 1.

355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
V. sub art. 356 § 1.

356 Frode nelle pubbliche forniture.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 4).

1 – Elemento oggettivo.
Ai fini della configurabilità dei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il
termine “fornitura” si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi
anche al facere costituito dalle prestazioni di materiali e attività
tecniche e lavorative di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. (Fattispecie
relativa alla somministrazione di personale paramedico interina-

le). Cass., sez. VI, 18 settembre 2020 - 8 ottobre 2020, n. 28130,
CED 279721-02
Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche
forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del
contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre
in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far
apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.
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(In motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo
alla malafede contrattuale è l’elemento che distingue il reato di
frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempi-

mento nelle pubbliche forniture). Cass., sez. VI, 14 settembre 2020
- 22 ottobre 2020, n. 29374, CED 279679-01

357 Nozione del pubblico ufficiale.
GIURISPRUDENZA 1 Nozione di pubblico ufficiale (§ 1) 2 Funzione giudiziaria (§ 3) 3 Altri enti (§ 7) 4 Attività
sanitaria (§ 8) 5 Privati esercenti funzioni pubbliche (§ 10).
1 – Nozione di pubblico ufficiale.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, i gruppi
consiliari regionali rivestono qualifica pubblicistica essendo organi
strumentali al funzionamento dell’assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri,
partecipando direttamente all’attività assembleare mediante l’elaborazione dei progetti di legge, la preparazione di atti di indirizzo
e controllo, l’acquisizione di informazioni, studi, statistiche e documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in considerazione della natura pubblicistica dei gruppi consiliari, i contributi erogati sono esclusivamente destinati a finalità istituzionali,
non essendo consentiti utilizzi per iniziative dei partiti di riferimento, tantomeno per esigenze personali di ciascun componente
del gruppo). Cass., sez. VI, 18 novembre 2019 - 3 giugno 2020, n.
16765, CED 279418-01. V. anche sub art. 314 § 1 a).
2 – Funzione giudiziaria.
Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l’investitura
ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico
ausiliario all’esercizio della funzione giurisdizionale, assume la
qualifica di pubblico ufficiale, concorrendo oggettivamente all’esercizio della funzione giudiziaria. (Fattispecie in tema di falso
ideologico ascritto a consulente tecnico del pubblico ministero). Cass., sez. V, 10 dicembre 2019 - 4 febbraio 2020, n. 4729, CED
278558-03
3 – Altri enti.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale l’amministratore di enti assistenziali
o previdenziali (nella specie, il presidente della cassa nazionale di
previdenza dei ragionieri), essendo disciplinata da norme di diritto
pubblico e soggetta a controllo contabile l’attività di raccolta dei
contributi obbligatori e di erogazione dei trattamenti, nonché
quella intermedia di gestione delle risorse finanziarie, rientranti nel
conto consolidato dello Stato. Cass., sez. V, 10 settembre 2020 9
dicembre 2020, n. 34979, CED 280321-03
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, rivestono la
qualifica di pubblici agenti il presidente del consiglio di amministrazione ed in singoli componenti di un consorzio per lo sviluppo

industriale, avendo tale ente natura pubblicistica, essendo istituito
da enti territoriali sulla base di leggi regionali e operando per la
promozione dello sviluppo industriale di determinate aree, nel
perseguimento di finalità di interesse generale. Cass., sez. VI, 30
settembre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36496, CED 280295-01
4 – Attività sanitaria.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale il medico che presta attività professionale presso una clinica convenzionata con il servizio sanitario
nazionale, in quanto concorre a formare e a manifestare la volontà
della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza
sanitaria, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi. Cass., sez. VI, 17 settembre 2020 - 20 ottobre 2020, n. 28952,
CED 279686-01
5 – Privati esercenti funzioni pubbliche.
In tema di reati contro la fede pubblica, riveste la qualifica di
pubblico ufficiale il soggetto che abbia svolto, in qualità di concessionario o di privato da questi incaricato, i compiti di ispezionare e vigilare sulle “opere d’arte” autostradali e di relazionare, in
merito agli esiti, all’ente concedente, da cui dipende la regolamentazione e la tutela della sicurezza dei trasporti. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 479 c.p. per
l’omessa segnalazione all’ente concedente, da parte di una società
controllata dalla concessionaria, contrattualmente obbligata per le
incombenze di manutenzione, ispezione, vigilanza e controllo delle
opere autostradali, della difformità di un viadotto dal progetto
esecutivo e dalle relazioni di calcolo). Cass., sez. V, 8 gennaio 2020
- 23 luglio 2020, n. 22053, CED 279359-01
Integra un’ipotesi di concorso in falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario di un autoveicolo che istighi il
proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione — investito, come tale, della qualità di
pubblico ufficiale — ad attestare falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione, dando atto che sono state compiute
tutte le operazioni all’uopo necessarie, con esito positivo quanto
alle prove di regolarità delle parti esaminate. Cass., sez. V, 20
gennaio 2020 - 8 giugno 2020, n. 17348, CED 279171-02
V. anche sub art. 314 § 3.

358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti
dell’incaricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall’art. 493 c.p., solo se tale soggetto sia legato da un rapporto
di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. (In
applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il reato contestato al dipendente di una società di diritto privato, concessionaria
di Poste Italiane s.p.a., a norma dell’art. 485 c.p. con conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato). Cass., sez. V, 20 febbraio
2020 - 22 aprile 2020, n. 12739, CED 279157-01
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Il presidente di un’associazione di volontariato, facente parte
del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di
incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta
di appropriazione di somme di denaro, erogate all’associazione
dalla Direzione Regionale della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche del sistema, integra il delitto di
peculato. Cass., sez. VI, 29 gennaio 2020 - 8 maggio 2020, n. 14171,
CED 278759-01
Poiché la vendita al dettaglio di farmaci è strettamente correlata
al soddisfacimento del fondamentale diritto alla salute, garantito
dall’articolo 32 della Costituzione, i farmacisti, a prescindere dalla
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qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono
sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di
pubblico interesse e, sotto il profilo funzionale, sono concessionari
di un pubblico servizio. L’attività delle farmacie — pubbliche e
private —, quand’anche espressione della libertà di iniziativa economica privata, infatti, non può essere ricondotta ad una comune
attività commerciale, visti la particolare “merce” oggetto della
vendita, strettamente connessa alla tutela della salute presidiata
dalla Carta fondamentale, e i rischi per la salute umana che
possono discendere dall’assunzione scorretta e non necessaria dei
farmaci, costituendo, piuttosto, estrinsecazione di un pubblico
servizio. Per l’effetto, assume la qualità di incaricato di un pubblico
servizio il farmacista che presti servizio in una farmacia comunale,
anche laddove questa sia costituita come società per azioni anche
solo partecipata dall’ente pubblico (da queste premesse, la Corte

ha ritenuto correttamente ritenuto il reato di peculato a carico del
presidente del consiglio d’amministrazione di una farmacia comunale, cui si era contestato di essersi appropriato di somme di
denaro, sottratte dalla cassa, di cui aveva la materiale disponibilità
in ragione della menzionata funzione, omettendo di versarle sul
conto corrente intestato alla società). Cass., sez. VI, 17 novembre
2020 -19 marzo 2021, n. 10780, GD 21, n. 15, 72
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, gli enti di
formazione privata, ai quali è demandata l’organizzazione di corsi
di formazione finanziati con fondi regionali e comunitari, non
svolgono un pubblico servizio, in quanto l’ente privato non riveste
una posizione strumentale rispetto all’ente pubblico e l’attività
viene prestata in forme non riconducibili alla pubblica funzione.
Cass., sez. VI, 15 gennaio 2020 - 16 aprile 2020, n. 12278, CED
278755-01

360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione e casistica (§ 1).

1 – Ambito di applicazione e casistica.
La tutela penale apprestata dall’ordinamento in relazione alla
qualità di pubblico ufficiale (o d’incaricato di pubblico servizio o di
esercente un servizio di pubblica necessità) concerne il pubblico
interesse, che può essere leso o posto in pericolo non solo durante
il tempo in cui il soggetto investito del pubblico ufficio esercita le
sue mansioni, ma anche dopo, quando questi abbia perduto la sua
qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta

all’ufficio già prestato (articolo 360 del Cp) (nella specie, la Corte
ha ritenuto che correttamente era stato ravvisato il reato di abuso
di ufficio, nonostante il pensionamento del soggetto rivestente la
qualifica pubblicistica, risultando dimostrata la sussistenza del
rapporto funzionale fra la commissione del reato e le funzioni da
questi già esercitate). Cass., sez. VI, 22 febbraio 2019 - 30 maggio
2019, n. 24186, GD 19, n. 38, 102
V. anche sub art. 314 § 5.

368 Calunnia.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento soggettivo (§ 8) 2 Rapporti con altri reati (§ 13).

1 – Elemento soggettivo.
In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito
all’innocenza dell’accusato è esclusa qualora la supposta illiceità
del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi
oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di
una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si
trovi nella medesima situazione di conoscenza. Cass., sez. VI, 18
febbraio 2020 - 15 aprile 2020, n. 12209, CED 278753
Integra il reato di calunnia la condotta di colui che, pur
sapendolo innocente, accusi un altro soggetto di aver reso una
falsa denuncia (c.d. calunnia di calunnia), anche nel caso in cui le
accuse asseritamente false da quest’ultimo formulate si rivelino, per
accertamenti successivi, vere, assumendo esclusivo rilievo l’aver
attribuito al calunniato un fatto non corrispondente al vero. Fattispecie in cui la Corte, sottolineando la natura della calunnia quale
reato di pericolo, ha annullato con rinvio l’assoluzione dell’impu-

tato che, sapendoli innocenti, aveva accusato il difensore e il
consulente tecnico di averlo indotto ad accusare dell’omicidio della
nipote la propria figlia, poi effettivamente condannata per tale
reato, rilevando l’ininfluenza di tale ultima circostanza e dovendo
invece essere accertato se il predetto, nel formulare le accuse nei
confronti di tali professionisti, avesse riferito o meno una circostanza falsa. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2020 - 3 novembre 2020, n.
30639, CED 280009
2 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di calunnia nella forma cd. indiretta la falsa accusa
che, pur non essendo nominativa, sia formulata in modo da
rendere inequivoca la riferibilità del fatto ad una determinata
persona, mentre si configura il delitto di simulazione di reato quando
il fatto sia implicitamente attribuito ad una qualsiasi delle persone
fisiche aventi un interesse specifico alla sua consumazione. Cass., sez.
VI, 8 luglio 2020 - 22 luglio 2020, n. 21990, CED 279561

373 Falsa perizia o interpretazione.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l’investitura
ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico
ausiliario all’esercizio della funzione giurisdizionale, assume la
qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli
elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all’art.
479, comma 1, c.p., dovendosi, invece, escludere la configurabilità
del delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) dal momento che il
predetto consulente non è equiparabile, nell’attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice. La Corte ha, altresì,

dichiarato manifestamente infondata la prospettata questione di
legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. relativamente all’applicazione al consulente tecnico dell’art. 479 c.p. piuttosto che dell’art. 373 c.p., configurabile nei confronti del perito,
escludendo qualsiasi disparità di trattamento sia perché i due reati
sono puniti con la medesima pena edittale nel massimo sia perché
le due figure di esperti, nel codice di rito, hanno ruoli e funzioni
non equiparabili. Cass., sez. V, 13 gennaio 2020 - 18 giugno 2020,
n. 18521, CED 279046
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375 Frode in processo penale e depistaggio.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo.

1 – Elemento oggettivo.
Integra il delitto di depistaggio la condotta del pubblico ufficiale
o dell’incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di impedire,
ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, modifichi il
corpo del reato, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato, in maniera idonea a generare il pericolo di
inganno, o formuli affermazioni false o reticenti. Fattispecie in cui
la Corte ha annullato la condanna di due marescialli dell’Arma dei
Carabinieri che avevano indotto un soggetto a non menzionare

nella querela numerose telefonate anonime da loro stessi effettuate
e che avevano indirizzato all’autorità giudiziaria una nota informativa volta a sviare i sospetti nei loro confronti, non ravvisando,
quanto alla prima situazione, un atto costituente corpo di reato e,
quanto alla seconda, l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria o
alla polizia giudiziaria in assenza di una loro formale richiesta. Cass., sez. VI, 10 luglio 2020 - 30 luglio 2020, n. 23375, CED
279601

378 Favoreggiamento personale.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo: casistica (§ 2 c)
Rapporti con altri reati (§ 10).
1 – Elemento oggettivo: casistica.
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta
che, non determinando alcuna alterazione del contesto fattuale e
non turbando le attività di ricerca ed acquisizione della prova,
risulti priva di obiettiva idoneità a sviare le investigazioni in corso.
Fattispecie in cui l’imputato, richiesto di verificare la presenza di
una microspia all’interno di uno studio legale, già scoperta dal
titolare dello stesso, si limitava a constatarne la presenza, allontanandosi dalla stanza, senza compiere alcuna attività di “bonifica”. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 - 12 giugno 2020, n. 18125,
RIDPP, 20, 662, nt. UBIALI
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del
sanitario che non si limiti a omettere la redazione del referto, ma
si adoperi per contrastare l’attività di indagine, facendo insorgere
il pericolo che le investigazioni siano eluse. Fattispecie relativa alla
condotta di un medico che, dopo aver omesso la refertazione
dell’evento lesivo occorso nel reparto in cui prestava servizio, aveva
redatto un certificato di morte e consegnato la salma ai parenti,
senza fornire informazioni circa la reale dinamica dell’evento, così
impedendo di richiedere il riscontro necroscopico. Cass., sez. VI,
30 settembre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35785, CED 280115
2 – Distinzione con il concorso nel reato principale. Rapporti con altri reati.
Il reato di favoreggiamento, personale o reale, non è configurabile nel corso della perdurante consumazione di un reato di
durata, in quanto qualunque agevolazione del colpevole, posta in
essere durante la condotta di quest’ultimo, si risolve — salvo che
non sia diversamente previsto — in un concorso nel reato a questi

2 Distinzione con il concorso nel reato principale.

ascritto, quanto meno a carattere morale. In base a tale assunto, la
Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione della condotta degli imputati come concorso nel reato di favoreggiamento
della prostituzione di cui all’art. 3 della l. n. 75 del 1958 e non come
favoreggiamento reale o personale, perché l’azione illecita era
avvenuta in costanza della consumazione del primo reato, di natura
abituale. Cass., sez. III, 17 settembre 2019 - 9 gennaio 2020, n. 364,
CED 278392
In tema di illecita coltivazione di stupefacenti, il tentativo da
parte di persona convivente con l’indagato di disfarsi delle piante,
al momento della perquisizione delle forze dell’ordine, determina
la responsabilità concorsuale di tale soggetto, atteso che nei reati
permanenti ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della
permanenza, assume rilevanza causale e non si esaurisce in una
mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare
all’autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato. Cass., sez.
VI, 13 novembre 2019 - 7 febbraio 2020, n. 5229, CED 278612
In tema di rapporto tra favoreggiamento personale e reato
presupposto, la clausola di sussidiarietà di cui all’art. 378, comma
1, c.p. opera quando uno dei reati costituisce estrinsecazione
dell’altro integrando la medesima condotta sia il concorso nel reato
presupposto, sia il favoreggiamento, mentre tale incompatibilità
non sussiste quando la condotta favoreggiatrice è diversa, sul piano
funzionale, temporale e ontologico, da quella del reato presupposto. Fattispecie in cui è stato riconosciuto il favoreggiamento
personale, consistito nell’offrire supporto ad un latitante, commesso a distanza di otto anni dal reato presupposto. Cass., sez. VI, 23
settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27908, CED 279622

379 Favoreggiamento reale.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporto con altri reati (§ 3).

1 – Rapporto con altri reati.
La condotta di chi riceva denaro quale contropartita della
consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal
fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a
detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 73

del d.P.R. n. 309 del 1990, potendosi in generale ravvisare il
diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la
condotta dell’agente non consista in un contributo alla diffusione
della sostanza stupefacente. Cass., sez. III, 22 gennaio 2020 - 13
maggio 2020, n. 14747, CED 278906

380 Patrocinio o consulenza infedele.
GIURISPRUDENZA
64

1 Elemento oggettivo: a) la pendenza di un procedimento (§ 2 a); b) l’evento (§ 2 c).

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Elemento oggettivo: a) la pendenza di un procedimento.
Il delitto di patrocinio infedele, di cui all’art. 380, comma 1,
c.p., non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali,
occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi
della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di
risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli,
ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che
ne ritardino o impediscano la prosecuzione. Il nocumento è stato
individuato nella sentenza che ha dichiarato l’inefficacia del precetto per effetto della falsificazione della firma apposta dal difensore del creditore procedente, sicché il termine di prescrizione del
reato è stato computato a far data dalla sentenza e non dalla
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condotta di infedele patrocinio. Cass., sez. VI, 30 gennaio 2020 - 3
marzo 2020, n. 8617, CED 278710
b) l’evento.
Il reato di infedele patrocinio non è integrato dalla sola infedeltà
ai doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un
nocumento agli interessi della parte. La Corte ha censurato la
decisione con la quale era stata ritenuta la sussistenza del reato
unicamente in base a una sorta di “colpa di organizzazione” del
professionista, senza verificare se da tale comportamento negligente fossero o meno derivati concreti effetti pregiudizievoli per gli
assistiti. Cass., sez. VI, 7 novembre 2019 - 13 febbraio 2020, n. 5764,
CED 278209

384 Casi di non punibilità.
GIURISPRUDENZA 1 Ipotesi di cui al comma 1: a) in genere (§ 1 a); b) grave e inevitabile nocumento nella libertà e
nell’onore (§ 1 b); c) i prossimi congiunti (§ 1 d).
1 – Ipotesi di cui al comma 1: a) in genere.
In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’esimente prevista dall’art. 384, comma 1, non può essere invocata
sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un
danno alla libertà o all’onore, implicando essa non solo un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di
detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto sia rilevabile sulla
base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e
non di semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere
collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare evitabile
soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali
l’esimente opera. Cass., sez. II, 14 gennaio 2020 - 24 febbraio 2020,
n. 7264, CED 278424
In tema di favoreggiamento personale, l’art. 384 c.p. integra una
causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della
antigiuridicità della condotta, sicché opera solo nel caso in cui,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo
il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all’agente
come l’unica in grado di evitare all’agente un grave pregiudizio per
la libertà o per l’onore proprio o altrui. Cass., sez. VI, 23 settembre
2020 - 7 dicembre 2020, n. 34777, CED 280148
b) grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.
La causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, trova
applicazione anche nei confronti del pubblico ufficiale che ometta
di denunziare un reato di cui, con ragionevole ed elevata probabilità, possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso. Cass., sez. VI, 2 luglio 2020 - 20 luglio 2020, n. 21516, CED
279307

L’esimente di cui all’art. 384, comma 1, c.p. deve ritenersi
applicabile anche quando lo stato di pericolo sia stato cagionato
volontariamente dall’agente e segnatamente nell’ipotesi in cui abbia commesso uno degli illeciti penali elencati nel comma 1 dell’art.
384 c.p. per eludere le investigazioni relative ad un reato precedentemente da lui commesso. Cass., sez. V, 11 febbraio 2021 - 11
marzo 2021, n. 9806, Diritto di difesa online 15 marzo 2021
c) i prossimi congiunti.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’art. 384, comma 1, c.p.
in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile
analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente
more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o
nell’onore. Cass., S.U., 26 novembre 2020 - 17 marzo 2021, n.
10381, Cortedicassazione.it
In tema di favoreggiamento personale la causa di esclusione
della colpevolezza prevista dall’art. 384, comma 1, c.p. opera
soltanto nel caso in cui la condotta favoreggiatrice — tenuto conto
delle circostanze del caso concreto — valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all’agente come
l’unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o
l’onore proprio o altrui. Nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a carico di un’imputata che aveva
ospitato il proprio zio onde sottrarlo alle ricerca dell’autorità
giudiziaria, sul rilievo che lo stesso poteva trovare riparo altrove,
pur a costo di maggiori disagi, non risultando l’indisponibilità di
altri luoghi dove rifugiarsi, ovvero che non potesse essere ospitato
da altre persone. Cass., sez. VI, 23 settembre 2020 - 7 dicembre
2020, n. 34777

385 Evasione.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Consumazione. Tentativo (§ 4) 3 Imputato agli arresti domiciliari
e condannato ammesso a lavorare all’esterno (§ 6) 4 Circostanze (§ 8).
1 – Elemento oggettivo.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., è applicabile al reato di
evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una
valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al
danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività
minima. (Fattispecie relativa ad un’episodica violazione del permesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi
l’imputato recato in una sede operativa diversa da quella presso la
quale era stato autorizzato a lavorare e per essere rientrato a casa

con due ore di ritardo). Cass., sez. VI, 2 luglio 2020 - 20 luglio
2020, n. 21514, CED 279311
Non è configurabile il delitto di evasione in caso di violazione
della misura cautelare dell’obbligo di dimora, ancorché sia consistita nella inosservanza del divieto di uscita in orario notturno, in
quanto il reato di cui all’art.385 cod.proc.pen. presuppone necessariamente la sottoposizione ad una misura custodiale. Cass., sez.
VI, 10 novembre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35800, CED 280193
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione
65
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presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere
ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede
la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio,
risultando irrilevanti i motivi di tale condotta. (Fattispecie in cui
l’imputato si recava in caserma rappresentando l’insostenibilità
della convivenza con la coniuge e la volontà di rientrare in carcere). Cass., sez. VI, 27 ottobre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36518,
CED 280118
2 – Consumazione. Tentativo.
Viola il principio del ne bis in idem la pronuncia di una pluralità
di condanne per il delitto di evasione tutte relative al medesimo
arco temporale in cui si è protratto l’allontanamento dell’imputato
dal luogo di detenzione, anche domiciliare, trattandosi di reato
istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali effetti siano stati
interrotti da uno stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera
da interrompere l’elusione del controllo da parte delle autorità
preposte alla vigilanza. Cass., sez. VI, 22 settembre 2020 - 7 ottobre
2020, n. 27900, CED 279676
3 – Imputato agli arresti domiciliari e condannato
ammesso a lavorare all’esterno.
Integra il reato di evasione l’allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, applicati in sostituzione di altra e
meno grave misura cautelare, quando la condotta sia posta in
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essere in data antecedente all’annullamento dell’ordinanza di
aggravamento, poiché, prima della caducazione della misura, le
prescrizioni connesse agli arresti domiciliari sono pienamente efficaci e il soggetto cautelato ha l’obbligo di rispettarle. Cass., sez. II,
9 ottobre 2019 - 18 febbraio 2020, n. 6394, CED 278245
Integra il delitto di evasione e non l’ipotesi di trasgressione alle
prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 c.p.p., l’allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari
dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l’attività lavorativa (nella
specie, l’imputato era stato trovato, fuori dalla abitazione dove si
trovava agli arresti domiciliari, in un centro abitato diverso e
lontano dal luogo ove era stato autorizzato a recarsi per la coltivazione dei suoi fondi agricoli). Cass., sez. VI, 14 gennaio 2021 - 29
gennaio 2021, n. 3600, DG online 1 febbraio 2021
4 – Circostanze.
Non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385,
comma 4, c.p., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione
domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della
misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si
consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere.
Cass., sez. VI, 27 ottobre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1560, CED
280479

388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
GIURISPRUDENZA 1 Le fattispecie disciplinate dai primi due commi: elusione di un provvedimento di affidamento
o cautelare (§ 1 f) 2 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro: in genere (§ 2 a).

1 – Le fattispecie disciplinate dai primi due commi: elusione di un provvedimento di affidamento o
cautelare.
In tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo
all’affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il
reato di cui art. 388, comma 2, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di
consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole
attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala
fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo. Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020 - 27 aprile 2020, n. 12976, CED
278756
Il delitto di cui all’art. 388, comma 2, concernente l’elusione di
un provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento di
minori, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui si
verifica il primo fatto con il quale il genitore affidatario elude
l’esecuzione del provvedimento, potendo tuttavia assumere il carattere di reato permanente qualora la condotta elusiva delle
prescrizioni abbia determinato una situazione perdurante, tale da
poter cessare solo per volontà dell’agente. Cass., sez. VI, 29 gennaio 2020 - 8 maggio 2020, n. 14172, CED 278845
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice, di cui all’art. 388, comma 2, c.p. il consenso dei figli
minorenni alla condotta di un genitore che impedisca all’altro
l’esercizio del diritto di visita non esclude la sussistenza del
reato. Cass., sez. VI, 14 settembre 2020 - 26 ottobre 2020, n. 29672,
CED 279950
2 – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro: in genere.
In tema di reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o
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pignoramento la nozione di proprietario ha un significato più
ampio di quello letterale e comprende anche i soggetti che hanno
una disponibilità gestoria dei beni pignorati. La Corte così ha
ritenuto configurabile il reato in relazione a beni pignorati appartenenti ad una società ed affidati in custodia all’amministratore
della stessa. Cass., sez. VI, 12 febbraio 2020 - 8 luglio 2020, n.
20301, CED 279278
Integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all’art. 388, comma 5, c.p. l’atto di disposizione di beni
compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l’ingiunzione
da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 c.p.c. di astenersi dal
sottrarre all’espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli
effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le
ulteriori formalità che l’ordinamento processuale civile prescrive ai
fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai
predetti fini, l’essenza dell’atto non è data dall’opponibilità ai terzi
del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che
si sostanzia nell’ingiunzione. La Corte ha pertanto ritenuto immune
da censure il sequestro preventivo di quote di s.r.l. che l’indagato,
in assenza di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, aveva
ceduto a terzi successivamente alla notificazione del pignoramento,
ma prima della sua iscrizione nel registro delle imprese. Cass., sez.
VI, 4 febbraio 2020 - 29 maggio 2020, n. 16495, CED 278964
Il mero allontanamento del proprietario, alla cui custodia sono
state affidate le cose sequestrate o pignorate, dal luogo ove esse
sono custodite nel giorno fissato per la consegna del compendio
vincolato non integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice, di cui all’art. 388, commi 3 e 4, c.p.
Cass., sez. VI, 19 novembre 2019 - 7 febbraio 2020, n. 5232, CED
278613

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO
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391-bis Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni
in elusione delle prescrizioni (1) (2).
[I] Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con
la reclusione da due a sei anni (3).
[II] Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un
soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni (4).
[III] La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui
all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle
prescrizioni all’uopo imposte (5).
(1) Articolo inserito dall’art. 2 comma 26 l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Rubrica così sostituita l’art. 8 comma 1 lett. a) d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173. Il testo della rubrica
era il seguente: « Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario ».
(3) Le parole « da due a sei anni » sono state sostituite alle parole « da uno a quattro anni » dall’art. 8 comma 1 lett. b) d.l. n. 130 del 2020, cit.
(4) Le parole « da tre a sette anni » sono state sostituite alle parole « da due a cinque anni » dall’art. 8 comma 1 lett. c) d.l. n. 130 del 2020, cit.
(5) Comma aggiunto dall’art. 8 comma 1 lett. d) d.l. n. 130 del 2020, cit.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) [la pena del 2o comma supera i 4 anni nel massimo: v. artt. 550 e 33-ter c.p.p.]
arresto: facoltativo
fermo: non consentito (1o e 3o comma); consentito (2o comma) [la pena supera nel massimo i 6 anni solo nel 2o comma: v. art. 384 c.p.p.]
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d’ufficio

391-ter Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di
soggetti detenuti (1).
[I] Fuori dei casi previsti dall’articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un
apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a
costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti
strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione
da uno a quattro anni.
[II] Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione
forense.
[III] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche
al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad
effettuare comunicazioni.
(1) Articolo inserito dall’art. 9 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173 e così modificato in sede di conversione.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) [la pena del 2o comma supera i 4 anni nel massimo: v. artt. 550 e 33-ter c.p.p.]
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita (1° e 3° comma); consentita (2° comma)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d’ufficio

392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
GIURISPRUDENZA 1 Cause di giustificazione. Soggetto attivo: possessore (§ 1) 2 Elemento oggettivo: violenza sulle
cose (§ 3) 3 Legittimità della violenza. Cause di giustificazione (§ 4) 4 Rapporti con altri reati (§ 7).
1 – Cause di giustificazione. Soggetto attivo: possessore.
I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di
reato proprio non esclusivo. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 ottobre
2020, n. 29541, Filardo, CED 280027-01; Sistema penale online 20,
nt. LAZZERI
V. anche § 4.

2 – Elemento oggettivo: violenza sulle cose.
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
mediante violenza sulle cose, la condotta del compossessore che,
sostituendo la serratura della porta di accesso di un immobile e
negando la consegna della chiave all’altro compossessore, gli impedisca di accedervi, conseguendo in tal modo il possesso esclusivo
del bene medesimo, in difetto del necessario provvedimento del67
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l’autorità giudiziaria. Cass., sez. VI, 18 settembre 2020 - 25 settembre 2020, n. 26741, CED 279616
3 – Legittimità della violenza. Cause di giustificazione.
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale
di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice
e l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del
diritto, per l’impellente necessità di ripristinare il possesso perduto,
al fine di impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non scriminata la
condotta dell’imputato che demoliva parzialmente un muro di
confine dopo alcuni giorni dalla sua realizzazione, ritenendo che
ostruisse l’esercizio di una servitù di passaggio, pur avendo assistito
all’inizio dei lavori senza attivare alcun rimedio d’urgenza in sede
giurisdizionale. Cass., sez. VI, 15 gennaio 2020 - 17 febbraio 2020,
n. 6226, CED 278614
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è
applicabile, né comunque potrebbe escludere il dolo specifico, la
scriminante dell’esercizio di un diritto, essendo la pretesa di
quest’ultimo insita nella fattispecie incriminatrice, con l’effetto che
la convinzione, fondata o putativa, della sua titolarità costituisce
elemento essenziale del reato. (In motivazione la Corte ha precisato
che, ove l’agente avesse la coscienza dell’ingiustizia della sua
pretesa, agirebbe piuttosto per rendere torto ad altri, ciò che
integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso). Cass., sez.
VI, 15 gennaio 2020 - 17 febbraio 2020, n. 6226, CED 278614

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose la condotta del socio accomandatario di una
s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito
con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la
serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l’attività
commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 c.c. Cass., sez. VI, 28
ottobre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36526, CED 280182
4 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo da parte
dell’amministratore di condominio di somme di denaro depositate
sui conti correnti dei singoli condomìni, dei quali egli abbia piena
disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di
farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente
non certo, né liquido ed esigibile. Cass., sez. II, 13 dicembre 2019
- 21 aprile 2020, n. 12618, CED 278833
Le Sezioni Unite — Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 ottobre
2020, n. 29541, Filardo, cit. — hanno affermato che:
— il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi
secondo le ordinarie regole probatorie (CED 280027-02);
— il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile
nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla
pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore
finalità. (CED 280027-03)

393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati: a) estorsione (§ 5 b); b) rapina (§ 5 g).

1 – Rapporti con altri reati: a) estorsione.
V., supra, Cass., S.U., 16 luglio 2020 - ottobre 2020, n. 29541,
Filardo, sub art. 392 § 4.

b) rapina.
V., infra, Cass., sez. II, 21 gennaio 2021 -28 gennaio 2021, n.
3556, sub art. 628 § 6.

393-bis Causa di non punibilità.
GIURISPRUDENZA

1 Presupposti e ambito di applicazione. Prova (§ 2) 2 Casistica (§ 5).

1 – Presupposto e ambito di applicazione. Prova.
La scriminante di cui all’art. 393-bis non è configurabile a
fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un’attività ingiustamente
persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di
esplicazione dell’azione di controllo e prevenzione demandatagli
nei confronti del privato destinatario. Cass., sez. VI, 5 marzo 2020
- 1 aprile 2020, n. 11005, CED 278715.
2 – Casistica.
Non integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si
svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente
osservabili dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti,
in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò
che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile
ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico
ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell’art. 393-bis
c.p., l’arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili
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urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi
edilizi). Cass., sez. VI, 5 marzo 2020 - 12 marzo 2020, n. 9932, CED
278667
La esimente prevista dall’art. 393-bis c.p. è configurabile a
condizione che sussista l’attualità della reazione del privato a
fronte degli atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale, da intendersi nel senso che tra le due condotte deve sussistere un diretto
nesso causale. Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’esimente nei
confronti di un soggetto che, pur non avendo reagito nel momento
in cui veniva illegittimamente condotto in Questura per essere
identificato, aggrediva gli operanti solo a distanza di tempo rispetto
all’accompagnamento coattivo. Cass., sez. VI, 16 settembre 2020 6 ottobre 2020, n. 27766, CED 279621
In tema di oltraggio a magistrato in udienza, la scriminante di
cui all’art. 393-bis c.p. presuppone il compimento di un’attività
arbitraria o ingiustamente persecutoria del magistrato che, eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni funzionali, fuoriesca del
tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione del “munus” pubbli-
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co demandatogli nei confronti delle parti e dei difensori, la cui
reazione, in presenza di un atto oggettivamente illegittimo, non è
punibile solo se strettamente proporzionale all’esigenza di esercitare un proprio diritto. Nella fattispecie la Corte ha escluso la
scriminante, anche in forma putativa, in relazione alla condotta
denigratoria ed aggressiva posta in essere da un avvocato nei

confronti del giudice di pace che, in aula, mimando il gesto di
portarsi le mani alle orecchie, aveva manifestato l’intenzione di non
voler ascoltare oltre le deduzioni a sostegno di una istanza di
anticipazione di udienza già decisa. Cass., sez. V, 14 settembre 2020
- 9 novembre 2020, n. 31267, CED 279750

416 Associazione per delinquere.
GIURISPRUDENZA 1 Elementi costitutivi (§ 2) 2 Promotori, organizzatori e capi (§ 5) 3 Partecipazione all’associazione e concorso esterno (§ 6) 4 Questioni processuali (§ 13).
1 – Elementi costitutivi.
Non è l’accordo, stretto tra i componenti di uno stesso nucleo
familiare, di commettere nel tempo più delitti, espressivi di una
comune deliberazione criminosa a costituire il requisito indispensabile dell’associazione per delinquere, ma piuttosto quello dell’organizzazione, sia pure in forma rudimentale. È attraverso
l’organizzazione strutturale che i partecipanti si predispongono alla
realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere
disponibili ad operare per l’attuazione del progetto delinquenziale
comune. Cass., sez. V, 5 febbraio 2021 - 30 marzo 2021, n. 12101,
Diritto di difesa 1 aprile 2021

3 – Partecipazione all’associazione e concorso
esterno.
La esplicita manifestazione di una volontà associativa non è
necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell’associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione.
Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione
di plurime condotte di frode informatica ex art. 640-ter c.p.,
commesse mediante captazione di codici identificativi di carte di
credito, clonazione delle stesse e conseguente svolgimento di una
pluralità di operazioni bancarie caratterizzate dall’uso del pos
collegato all’attività commerciale dell’imputata. Cass., sez. II, 2
luglio 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28868, CED 279589

2 – Promotori, organizzatori e capi.
Il ruolo di partecipe o anche di capo dell’associazione non
implica l’automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli
appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all’organizzazione e
inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reatifine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente,
hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola, specifica, condotta
criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità
anomala da posizione o da riscontro ambientale. Cass., sez. II, 24
novembre 2020 - 17 dicembre 2020, n. 36251, CED 280315

4 – Questioni processuali.
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di
lieve entità non è ostativo all’applicazione del concordato in
appello ex art. 599-bis c.p.p., atteso che, in base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, coerente con
l’esigenza di ragionevolezza e con il principio del favor rei, l’applicazione a tale fattispecie del regime giuridico previsto dall’art. 416
c.p. impone di ritenere il generico rinvio all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990, contenuto nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., a sua volta
richiamato dall’art. 599-bis, come non comprensivo dell’ipotesi
prevista dal comma 6 del citato art. 74. Cass., sez. IV, 6 ottobre
2020 - 23 ottobre 2020, n. 29445, CED 280069

416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
GIURISPRUDENZA 1 Caratteri dell’associazione mafiosa (§ 2) 2 Elementi costitutivi: forza di intimidazione (§ 3, a)
3 La condotta di partecipazione all’associazione (§ 4) 4 Promozione, direzione e organizzazione (§ 5) 5 Il concorso
esterno o eventuale nel reato associativo (§ 6) 6 La nozione di appartenenza rilevante in materia di prevenzione (§ 7) 7
Circostanze aggravanti ed attenuanti: finanziamento delle attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti
(§ 10, b) 8 Responsabilità per i reati commessi dagli associati (§ 11) 9 Rapporti con l’associazione per delinquere.
Successione di leggi. Sodalizi criminosi di matrice straniera (§ 12) 10 Rapporti con altri reati (§ 13) 11 Confisca (§ 14) 12
Questioni processuali (§ 15) 13 Misure alternative alla detenzione (§ 16).
1 – Caratteri dell’associazione mafiosa.
La costituzione di un gruppo formalmente nuovo non vale ad
escludere la sussistenza dei requisiti costitutivi del reato di cui
all’art. 416-bis, allorché lo stesso sia, in sostanza, di diretta
derivazione di un “clan” storico, operante nella stessa area di
quest’ultimo, compia i reati fine tipici dell’organizzazione mafiosa,
e sfrutti il nome e la fama del primo per creare lo stato di
assoggettamento intimidatorio della popolazione dell’area interessata, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni
della “casa madre” e le proprie. Cass., sez. II, 13 maggio 2020 - 15
luglio 2020, n. 20926
2 – Elementi costitutivi: forza di intimidazione.
In tema di associazione di tipo mafioso, la capacità intimidatrice
deve essere impersonalmente riferita al gruppo, non potendosi
desumere dal prestigio criminale di taluno degli associati. Per tale

via, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna,
evidenziando che il sodalizio, composto da soli tre affiliati, non
aveva collegamenti con altre organizzazioni criminali operanti sul
territorio ed era privo di una propria capacità intimidatrice. Cass.,
sez. VI, 2 luglio 2019 - 5 marzo 2020, n. 9001, CED 278617
Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo
mafioso è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non
connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo. (In motivazione,
la Corte ha chiarito che la natura di reato di pericolo della
fattispecie implica che l’organizzazione deve essere concretamente
in grado di porre in pericolo l’ordine pubblico, l’ordine economico
e la libertà di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi costitutivi possano
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manifestarsi). Cass., sez. VI, 2 luglio 2019 - 5 marzo 2020, n. 9001,
CED 278617
3 – La condotta di partecipazione all’associazione.
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, va
considerato partecipe il soggetto che, in un momento di fibrillazione delle attività criminali di un sodalizio, si presti a raccogliere
informazioni necessarie per attuare ritorsioni contro esponenti di
sodalizi avversari o per stringere alleanze con altre cosche. Cass.,
sez. II, 6 marzo 2020 - 17 marzo 2020, n. 10366, CED 278590
Configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo
mafioso l’attività di “paciere”, svolta da parte di esponenti di
primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti
interni per fatti attinenti all’attività ed al funzionamento dell’organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la
tenuta di quest’ultima. Fattispecie in cui l’attività di composizione
del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell’organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti. Cass., sez.
III, 22 luglio 2020 - 15 settembre 2020, n. 25994, CED 279825
In materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al
sodalizio criminale, l’essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli
argomenti trattati, nonché l’essere stato ammesso a partecipare ad
incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali. (Fattispecie relativa alla assunzione, da parte dell’affiliato, del grado di “capo
bastone giovane” all’interno di una cosca locale di ’ndrangheta). Cass., sez. V, 23 luglio 2020 - 10 settembre 2020, n. 25838, CED
279597
È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad
associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice
verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati
al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel
sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse
sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della
costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di
automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in
ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la
fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. Cass., sez. I, 22 giugno 2020 11 agosto 2020, n. 23818, CED 279430
In tema di associazione di tipo mafioso, la sopravvenuta malattia
dell’affiliato, suscettibile di impedirne, anche definitivamente, la
partecipazione personale ai consessi ed alle attività operative dell’organizzazione, non comporta l’automatica rescissione del pactum sceleris, ove tale condizione non determini la totale incapacità,
fisica o psichica, di interfacciarsi con gli altri componenti della
compagine criminale e, dunque, di prendere parte ai suoi processi
decisionali. (Fattispecie relativa a un affiliato che, dopo l’insorgere
della malattia, aveva continuato a partecipare alla vita associativa
attraverso il proprio figlio, subentrato nel gruppo all’esito di un
passaggio di consegne). Cass., sez. VI, 4 novembre 2020 - 29
gennaio 2021, n. 3595, CED 280349-02
Cass., sez. I, 28 gennaio 2021 - 9 febbraio 2021, n. 5071 (DG
online 10 febbraio 2021, nt. GRILLO), ha rimesso alle Sezioni Unite
il seguente quesito: « Se la mera affiliazione ad un’associazione a
delinquere di stampo mafioso c.d. storica, nella specie ’Ndrangheta, effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa,
costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in
ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formu70
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lazione dell’art. 416-bis c.p. e della struttura del reato dalla norma
previsto ».
In tema di associazione di tipo mafioso, la sopravvenuta malattia dell’affiliato, suscettibile di impedirne, anche definitivamente, la partecipazione personale ai consessi ed alle attività operative
dell’organizzazione, non comporta l’automatica rescissione del
pactum sceleris, ove tale condizione non determini la totale incapacità, fisica o psichica, di interfacciarsi con gli altri componenti
della compagine criminale e, dunque, di prendere parte ai suoi
processi decisionali. Fattispecie relativa a un affiliato che, dopo
l’insorgere della malattia, aveva continuato a partecipare alla vita
associativa attraverso il proprio figlio, subentrato nel gruppo all’esito di un passaggio di consegne. Cass., sez. VI, 4 novembre 2020
- 29 gennaio 2021, n. 3595, CED 280349
Integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo
mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale,
con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di
messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e
gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al
primo di continuare a dirigere l’associazione mafiosa, in quanto tale
attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del
ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest’ultimo. Cass., sez. VI, 4 novembre 2020 - 29
gennaio 2021, n. 3595, cit., CED 280349
La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione
mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la
consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di
partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo
nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di
attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello dell’extraneus, sulla cui disponibilità il
sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per
tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di
autonome determinazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
esente da censure la condanna per partecipazione ad associazione
di stampo mafioso dell’imputato che, divenuto direttore del reparto di ingegneria di una struttura ospedaliera grazie al diretto
interessamento della cosca, aveva garantito in maniera sistematica
l’affidamento e l’aggiudicazione di appalti ad esponenti del mondo
imprenditoriale vicini al clan). Cass., sez. II, 21 settembre 2020 - 10
dicembre 2020, n. 35185, CED 280458
4 – Promozione, direzione e organizzazione.
In tema associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la
funzione di capo di cui all’art. 416-bis, comma 2, c.p. vanno
riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale
autonoma, sia essa famiglia, cosca o “clan”, dotata di propri
membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia
posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale
con poteri decisionali e deliberativi autonomi. Fattispecie in cui la
Suprema Corte ha escluso la qualifica di organizzatore al “braccio
destro” di un capo-clan camorristico, che, nonostante operasse
quale interfaccia con gli esecutori materiali delle estorsioni, non
risultava aver in concreto svolto attività volta ad apprestare la
struttura operativa di quel settore criminale, individuando le vittime, fissando le somme da richiedere, distribuendo i compiti esecutivi tra gli associati e ricevendo sistematicamente i profitti illeciti
realizzati. Cass., sez. II, 3 giugno 2020 - 7 luglio 2020, n. 20098,
CED 279476
5 – Il concorso esterno o eventuale nel reato associativo.
Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è necessariamente ancorato ad un modello causalmente orientato (art. 110
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c.p.) e presuppone da un lato la presa d’atto del non/inserimento
del soggetto in questione nel gruppo, dall’altro la ricostruzione di
una condotta specifica, capace (con valutazione in concreto ed ex
post) di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dall’esistenza e permanenza dell’associazione, mentre la
condotta partecipativa attiene alla realizzazione tipica degli scopi
ordinari dell’organizzazione criminosa. Tuttavia, nell’individuazione dei requisiti minimi della partecipazione punibile — ed in
sostanza della tipicità della fattispecie — non possono adottarsi
modelli esplicativi e dimostrativi che non identifichino un visibile
apporto del singolo alla realizzazione degli ordinari scopi del
sodalizio, con necessità di inquadrare le sue forme di manifestazione nella realtà fenomenica, dovendosi invece rintracciare, nei
materiali cognitivi, il riferimento — pur se per indizi — a condotte
espressive del ruolo. Non vi è spazio alcuno per ipotesi di identificazione della condotta punibile di partecipazione che risultino del
tutto svincolate dalla ricostruzione di un contributo effettivo reso
dal partecipe, che sia concreto e visibile, materiale o morale, alla
vita dell’organizzazione criminosa. Cass., sez. V, 23 luglio 2020 - 29
luglio 2020, n. 23142, Diritto di Difesa, 2020, 93
6 – La nozione di appartenenza rilevante in materia di prevenzione.
Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti
di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della « attualità » della pericolosità e,
laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione”
del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché
la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto
desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico
fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento
impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte
di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato
detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua
di un’offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori,
elementi di cui era necessario accertare se denotassero l’abbandono
delle logiche criminali in precedenza condivise all’interno del
sodalizio camorristico). Cass., sez. VI, 7 luglio 2020 - 9 luglio 2020,
n. 20577, CED 279306
In tema di misure di prevenzione, ai fini della determinazione
delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l’impresa mafiosa “originaria”, incentrata sulla figura dominante del
fondatore, soggetto intraneo all’organizzazione, che la gestisce
direttamente con metodo mafioso, e quella “di proprietà del mafioso”, diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formale prestanome — attività entrambe per le quali è
irrilevante l’eventuale origine formalmente “pulita” dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a
vantaggi di tipo illecito — da quella “a partecipazione mafiosa”,
nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta
anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario
accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato
inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello
stesso, si sia realizzata solo un’immissione di capitali illeciti. Cass.,
sez. V, 27 settembre 2019 - 1 aprile 2020, n. 10983, CED 278884
Ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione, l’assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso
non preclude un’autonoma valutazione, da parte del giudice della
prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove
risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell’inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli
articoli 1 e 4 del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159. Fattispecie relativa
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a confisca di prevenzione applicata nei confronti di soggetto assolto
dall’accusa di partecipazione associativa mafiosa. Cass., sez. II, 17
luglio 2020 - 11 agosto 2020, n. 23813, CED 279805
Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti
di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è
necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità
del proposto. Solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di
una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile
applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo
associativo, che tuttavia non può essere posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.Il decorso
del tempo, quando assume dimensione notevole, e un eventuale
mutamento delle condizioni di vita, tale da renderle incompatibili
con la persistenza del vincolo associativo,sono altresì dati con i
quali occorre che il giudice della prevenzione si confronti al fine
della valutazione di persistente pericolosità. Cass., sez. V, 9 dicembre 2020 - 24 marzo 2021, n. 11437, Diritto di difesa 1 aprile 2021
7 – Circostanze aggravanti ed attenuanti: finanziamento delle attività economiche con il prezzo, il
prodotto o il profitto di delitti.
Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis,
comma sesto, c.p. - che ricorre quando gli associati intendano
assumere il controllo di attività economiche, finanziando l’iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di
delitti e che ha natura oggettiva dovendo essere riferita all’attività
dell’associazione e non alla condotta del singolo partecipe —
occorre sia un’intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l’apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti
antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo.(In
applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del
giudice di merito che aveva configurato l’aggravante in presenza di
investimenti in alcune attività commerciali, senza valutare le dimensioni delle attività economiche acquisite e la loro eventuale
prevalenza rispetto alle altre strutture produttive operanti nel
territorio di insediamento). Cass., sez. V, 21 ottobre 2019 - 6 marzo
2020, n. 9108, CED 278796
8 – Responsabilità per i reati commessi dagli associati.
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, non
sussiste la responsabilità del cosiddetto “capo famiglia”, a titolo di
concorso nel reato-fine “eccellente” (nella specie omicidio e delitti
ad esso strumentali), qualora questi, ancorché a conoscenza dei
progetti in corso e del coinvolgimento operativo di “suoi” uomini,
non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell’organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del
sodalizio criminale, in quanto l’omessa attivazione di ipotetici
provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura
alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini.
Cass., sez. V, 24 giugno 2019 - 9 gennaio 2020, n. 390, CED 278550
9 – Rapporti con l’associazione per delinquere.
Successione di leggi. Sodalizi criminosi di matrice
straniera.
In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad
associazione di tipo mafioso in forma “chiusa”, che abbracci un
lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una
modifica in peius del trattamento sanzionatorio (nella specie, la l. n.
69 del 2015), è specifico onere dell’accusa dimostrare che la
condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comun71
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que, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in
difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla
base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute. Cass.,
sez. I, 28 febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14823, CED 279061
I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo
mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere
dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Cass., sez. I, 4
maggio 2018 - 30 gennaio 2020, n. 4071, CED 278583
10 – Rapporti con altri reati.
Il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p., ove
commesso dall’appartenente ad un’associazione per delinquere di
tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui
all’art. 416-bis, comma 6, c.p., stante l’obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l’art. 648-ter.1 c.p. — e non
anche l’aggravante del comma 6 dell’art. 416-bis citato — richiede
che l’autore agisca in modo da ostacolare concretamente l’identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego. Cass., sez. I, 22 ottobre 2020 - 17 dicembre 2020, n. 36283, CED
280273
11 – Confisca.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art.
416-bis, comma 7, può avere ad oggetto un’intera impresa allorché
questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale
sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero
quando l’intera attività d’impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione
irreversibile dell’accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la
distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l’impresa
sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti
e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d’impresa e mafiosa. Cass., sez. I,
4 dicembre 2019 - 27 aprile 2020, n. 13043, CED 278891.
12 – Questioni processuali.
In tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno non è
assimilabile a quello di partecipazione ad associazione mafiosa ai
fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, in quanto l’art. 275, comma 3, c.p.p. come modificato dall’art.
4, comma 1, l. n. 47 del 2015, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte cost. n. 48 del 2015 che, nel vigore
della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione
al reato associativo. Cass., sez. VI, 8 aprile 2020 - 13 maggio 2020,
n. 14803, CED 278851
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti
dell’indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto
degli artt. 275, comma 3, c.p.p. e 416-bis c.p., può essere superata
anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una
situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri — in modo obiettivo e
concreto — l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato
dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze
cautelari. Cass., sez. VI, 30 settembre 2020 - 16 ottobre 2020, n.
28821, CED 279780
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275,
comma 3, c.p.p. è prevista una presunzione relativa di sussistenza
delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso
di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via
provvisoria all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare pun72
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tualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza
del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze
cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di
delitto aggravato dall’art. 7 della l. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.l
c.p.), non risulti la dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale. Fattispecie relativa all’applicazione della custodia cautelare in
carcere per il reato di omicidio aggravato dalla finalità agevolativa
di consorzio associativo mafioso nei confronti di persona detenuta
da lungo tempo in regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. penit.,
in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame,
l’ordinanza impugnata rilevando che il tempo trascorso dal fatto,
pari ad oltre venticinque anni, doveva essere valutato alla luce di
tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal
soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio
criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso. Cass.,
sez. V, 13 ottobre 2020 - 11 novembre 2020, n. 31614, CED 279720
In tema di custodia cautelare in carcere, l’art. 275, comma 3,
c.p.p. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che
determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare,
la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula
libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove
queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente
evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore
”tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità
della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di
appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della
sussistenza delle esigenze cautelari. Cass., sez. V, 23 ottobre 2020 21 dicembre 2020, n. 36891, CED 280471
In tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie incriminatrici, prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, c.p.p.,
deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della l. n. 203 del
1991 (ora art. 416-bis.1, comma 1, c.p.), atteso che il generico
riferimento ai « delitti » in tal guisa aggravati, indipendentemente
dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie
delittuosa, sia consumata che tentata. Fattispecie in tema di tentata
estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l’operatività delle presunzioni ex
art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti tentati in relazione alle ipotesi
di reato indicate in modo specifico dal legislatore. Cass., sez. II, 3
luglio 2020 - 23 luglio 2020, n. 22096, CED 279771
In tema di c.d. “contestazioni a catena”, la retrodatazione della
decorrenza del terminedi custodia cautelare prevista dall’art. 297,
comma 3, c.p.p. presuppone che i fatti oggetto dell’ordinanza
rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi
anteriormente all’emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale
condizione non sussiste nell’ipotesi in cui l’ordinanza successiva
abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di
stampo mafiosocon formula “aperta”, che indichi la permanenza
del reato anche dopo l’emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere
l’intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di
emissione della prima ordinanza. Cass., sez. II, 6 maggio 2020 - 1
giugno 2020, n. 16595, CED 279222
In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei
termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato
di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la
libertà personale dell’indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di
concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da
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concreti elementi dimostrativi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica della perdurante affiliazione deve essere tanto
più rigorosa ove la data di consumazione del reato associativo sia
genericamente indicata, senza nessun riferimento alle condotte
degli associati, sicché, ai fini della retrodatazione, occorre verificare
con riferimento al singolo indagato l’effettiva persistenza della
partecipazione). Cass., sez. VI, 29 novembre 2019 - 4 aprile 2020, n.
13568, CED 278840
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di
cui all’art. 416-bis c.p., la presunzione di sussistenza delle esigenze
cautelari di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. opera allo stesso modo
anche con riferimento alle associazioni mafiose c.d. “nuove” e può
essere, quindi, superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il c.d.
“tempo silente” (ossia il decorso di un tempo considerevole tra
l’emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo
in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile
dell’associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice. Cass., sez. II, 27 novembre 2019 - 24 febbraio 2020, n. 7260,
CED 278569
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti
di imputato per delitto di associazione a delinquere di stampo
mafioso, il tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, al fine di valutare
l’attualità delle esigenze cautelari può tener conto della sentenza di
condanna di primo grado nelle more intervenuta e considerare il
reato, contestato “in forma aperta”, come commesso fino alla data
della pronunzia della sentenza di condanna medesima. Cass., sez.
II, 19 dicembre 2019 - 5 marzo 2020, n. 8944, CED 278570
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i
contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all’associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in
modo diretto e non come mere dichiarazioni de relato, perché
espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla
circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizie
relative a fatti di interesse comune agli associati. Cass., sez. II, 6
marzo 2020 - 17 marzo 2020, n. 10366, CED 278590
La deroga prevista dall’art. 240-bis, comma 2, disp. coord.
c.p.p., nella parte in cui prevede l’esclusione, operante anche per i
termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela
personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini
preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata
— nozione che identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e
assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici
speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416
c.p., correlata alle attività criminose più diverse — non è applicabile al mero concorso di persone nel reato, ancorché aggravato ai
sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, c.p. nel quale manca il requisito
dell’organizzazione. Si discuteva di concorso in omicidio e tentato
omicidio aggravati dal fine di agevolare un clan mafioso. Cass., sez.
II, 14 gennaio 2020 - 21 febbraio 2020, n. 6996, CED 278507
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli
indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a
cui non abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte
diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a
condizione che siano gravi, precisi e concordanti. La Corte ha
precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il
contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che
gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ricoperto
dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte,
non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli
affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un

Art. 416-bis - par. 13
interlocutore riferisca il falso all’altro. Cass., sez. VI, 2 ottobre 2019
- 7 febbraio 2020, n. 5224, CED 278611
In tema di partecipazione ad associazione per delinquere di
stampo mafioso con il ruolo di capo, nell’ipotesi di organizzazione
radicata in un particolare territorio che estenda la propria forza
operativa attraverso strutture periferiche ubicate in altre zone, la
competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo
ove si trova la cosca madre, da cui dipende il conferimento e la
ratifica delle cariche delle articolazioni satelliti, anche se dotate di
una certa autonomia di azione. Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto corretta l’individuazione della competenza territoriale del
giudice di Reggio Calabria, ove aveva sede l’organizzazione di
stampo mafioso appartenente alla ’ndrangheta, a capo della quale
vi era l’imputato, da cui dipendevano cellule operative in Lombardia. Cass., sez. II, 29 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n. 29189,
CED 279854
In tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime
sanzionatorio applicabile al reato di cui all’art. 416-bis c.p. deve
determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd.
aperta, ovvero “sino ad oggi” e cioè alla data del rinvio a giudizio.
In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nelle ipotesi
di contestazione in forma c.d. aperta, quando cioè il capo di
imputazione contesti la partecipazione “in permanenza attuale”,
vale quale momento finale consumativo della condotta associativa
quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data,
pertanto, va individuata la pena prevista. Cass., sez. II, 3 giugno
2020 - 7 luglio 2020, n. 20098, CED 279476
In tema di reati associativi, il divieto di bis in idem posto
dall’art. 649 c.p.p. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui
un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due
diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove
risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle
singole sentenze passate in giudicato. Fattispecie in cui la Corte ha
escluso l’identità dei due sodalizi cui avevano aderito i ricorrenti,
siccome aventi un differente programma delittuoso, operavano in
aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché
con compagini soggettive in parte diversificate. Cass., sez. VI, 10
dicembre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36555, CED 280287
Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto
ed attuale l’interesse del pubblico ministero ad impugnare l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, pur
accogliendo la richiesta di applicazione della custodia in carcere,
abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto
speciale del c.d. metodo mafioso, atteso che dal riconoscimento
della predetta circostanza conseguono l’applicazione di termini più
lunghi di durata della misura, l’operatività della presunzione di
adeguatezza della misura custodiale, di cui all’art. 275, comma 3,
c.p.p. ed il radicarsi della competenza a svolgere l’attività di
indagine in capo all’ufficio distrettuale. Cass., sez. II, 24 novembre
2020 - 31 dicembre 2020, n. 37977, CED 280469
In tema di associazione di tipo mafioso, l’individuazione della
c.d. “dote di ’ndrangheta”, concernente lo status di un affiliato ad
una consorteria ’ndranghetista, costituisce una questione di fatto
rimessa alla valutazione del giudice di merito che, ove sorretta da
una motivazione esente da vizi logici o motivazionali, non è sindacabile in sede di legittimità. Cass., sez. I, 20 novembre 2020 - 14
dicembre 2020, n. 35775, CED 280094
13 – Misure alternative alla detenzione.
In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per
reati ostativi, l’accertamento dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. penit., ha
natura incidentale e non può essere disgiunto dalla decisione di
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merito cui si riferisce, cosicché esso non produce effetti preclusivi
extraprocedimentali e, se incompleto quanto alla delimitazione
oggettiva, è suscettibile di essere integrato fino alla definizione del
procedimento principale senza che ciò determini alcuna violazione
del divieto delne bis in idem. La Corte ha così rigettato il ricorso
con cui un condannato per il reato di associazione mafiosa e per i
relativi reati-fine aggravati dalla finalità agevolatrice aveva denun-
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ciato la violazione del principio del ne bis in idem in relazione
all’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato
insussistente, con riferimento al reato associativo, la situazione di
impossibilità di collaborazione con la giustizia, nonostante un
precedente positivo accertamento positivo di detta impossibilità
con riguardo ai reati-fine. Cass., sez. I, 21 febbraio 2020 - 20 aprile
2020, n. 12555, CED 278904

419 Devastazione e saccheggio.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 3) 2 Rapporti con altri reati (§ 7).

1 – Elemento oggettivo.
Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 non ha natura
necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato
anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un
effetto distruttivo su larga scala. Si discuteva di una deflagrante
esplosione — che aveva sventrato due piani di un palazzo, provocando la morte ed il ferimento di svariate persone ed il danneggiamento degli stabili vicini e di numerosi veicoli parcheggiati in
strada — cagionata dall’imputato mediante lo scollegamento del
tubo di alimentazione del gas metano dal piano di cottura della
cucina con l’intento di uccidere l’intera sua famiglia in conseguenza
della decisione della moglie di lasciarlo. Cass., sez. I, 3 dicembre
2019 - 10 marzo 2020, n. 9520, CED 278502

2 – Rapporti con altri reati.
Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 può concorrere con
quello di strage di cui all’art. 422, non sussistendo tra i due alcun
rapporto di specialità. La Corte ha dunque precisato che diversi
sono i beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, le
condotte di aggressione agli stessi e l’elemento soggettivo, in
quanto, con riferimento alla devastazione, il bene giuridico si
identifica con l’ordine pubblico, la condotta consiste in atti di
violenza contro beni patrimoniali e l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, mentre, con riferimento alla strage, il bene
giuridico si identifica con l’incolumità pubblica, la condotta consiste in atti di violenza contro la persona e l’elemento soggettivo è
integrato dal dolo specifico di uccidere. Cass., sez. I, 3 dicembre
2019 - 10 marzo 2020, n. 9520, CED 278502

423-bis Incendio boschivo.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
In tema di incendio boschivo, l’elemento oggettivo del reato può
riferirsi anche ad estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia”

e macchia mediterranea”, in quanto l’intento del legislatore è quello
di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita. Cass.,
sez. I, 6 ottobre 2020 - 10 novembre 2020, n. 31345, CED 279763

449 Delitti colposi di danno.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 11) 2 Momento consumativo e prescrizione (§ 13).

1 – Rapporti con altri reati.
È configurabile la fattispecie prevista dall’art. 449 c.p. laddove
l’incendio non sia in alcun modo voluto ma sia stato causato da una
condotta imprudente, negligente e contraria a regolamenti, ordini
o discipline. Ricorrono invece rispettivamente la fattispecie prevista
dall’art. 423 c.p. o quella di cui all’art. 424 c.p. laddove sussista in
capo all’agente la volontà di cagionare un evento lesivo o la volontà
di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che le
fiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per
la pubblica incolumità o il pericolo di detto evento. Cass., sez. I, 18
febbraio 2021 - 6 aprile 2021, n. 13007, DG online 7 aprile 2021
2 – Momento consumativo e prescrizione.
Il disastro colposo è un reato istantaneo eventualmente perma-

nente in cui il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento
in cui si concretano gli elementi costitutivi della ipotesi tipica di
reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in
ogni momento riproduce l’ipotesi stessa. Nella fattispecie si discuteva dell’inquinamento di una falda acquifera, in cui la Corte,
ritenendo immune da censure la ricostruzione, ad opera della
sentenza impugnata, dell’evento lesivo del reato come un evento
diacronico, consistente in un lento processo di contaminazione
dell’ambiente, derivante dall’esecuzione di incessanti condotte inquinanti, ha ritenuto che la consumazione del reato per ciascun
imputato cessasse alla data di dismissione della propria carica
all’interno della società titolare dell’impianto. Cass., sez. IV, 12
dicembre 2019 - 7 maggio 2020, n. 13843, CED 279136

460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 1).

1 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la
meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o
strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l’espressione « filigrane » oggetto della condotta prevista dall’art. 461 c.p. si intende riferita
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soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l’immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, è denominata
filigrana, e non anche alla « carta filigranata », cui fa esplicito
riferimento l’art. 460 c.p. Cass., sez. V, 26 ottobre 2020 - 14 gennaio
2021, n. 1495, CED 280251-01
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469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
È configurabile il reato di contraffazione delle impronte di una
pubblica autenticazione o certificazione ex art. 469., senza che
possa essere riconosciuta la scriminante della grossolanità del falso,
per chi falsifica l’atto notarile, quando il falso non è evidente “a

occhio” e dunque riconoscibile da chiunque (fattispecie in cui a
scoprire i falsi erano stati degli esperti, la polizia locale e i notai, i
quali avevano affermato che l’atto somigliava ad un originale). Cass., sez. V, 22 gennaio 2020 - 11 giugno 2020, n. 17939, GD,
2020, n. 28, 90

473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1) 2 Elemento soggettivo (§ 3).

1 – Elemento oggettivo.
L’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473 c.p. deve
identificarsi con l’attività diretta a determinare un collegamento tra
il marchio contraffatto e un certo prodotto; tale uso si sostanzia
nell’attività squisitamente ma unicamente funzionale a determinare
detto collegamento, tale non potendo ritenersi il mero trasporto di
uno zaino contenente i marchi incorporati negli accessori, attività
obiettivamente neutra rispetto alla strumentalizzazione dei medesimi per contrassegnare falsamente dei prodotti non autentici. Cass., sez. V, 15 luglio 2020 - 3 settembre 2020, n. 25036, CED
279449
Integra il delitto di cui all’art. 473 c.p. la contraffazione di
componenti di un prodotto complesso protetti da brevetto sui
quali sia stato abusivamente riprodotto il marchio dell’impresa
produttrice, non assumendo rilievo, al fine di escludere la punibilità, la clausola di riparazione prevista dall’art. 241 del d.lg. n. 30
del 2005, che consente la fabbricazione e la messa in commercio,
come modelli e disegni, di parti di ricambio di un prodotto
complesso coperto da privativa.(Fattispecie relativa alla contraffazione di ricambi e materiali di consumo per aspirapolveri di una
casa di elettrodomestici, in cui la Corte ha precisato che, ai fini
della tutela come modelli o disegni, tali componenti devono essere
visibili nel corso dell’utilizzazione “ordinaria” da parte del consumatore). Cass., sez. V, 15 settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n.
29965, CED 279907

2 – Elemento soggettivo.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 473 c.p., la
nozione di « utilizzatore informato », che costituisce parametro di
riferimento per la valutazione dell’offensività della condotta, corrisponde ad una figura intermedia tra la persona competente in
materia, esperta e provvista di conoscenze tecniche approfondite, e
quella di consumatore medio, che non è in grado di effettuare un
confronto tra i marchi in conflitto, identificandosi in un soggetto in
possesso di una buona conoscenza, non necessariamente professionale, nel settore merceologico di riferimento, cui è richiesta diligenza ed attenzione nel verificare la corrispondenza di un determinato bene a quello brevettato. Cass., sez. V, 7 febbraio 2020 - 11
giugno 2020, n. 17951, CED 279175
L’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473 c.p. deve
identificarsi con l’attività diretta a determinare un collegamento tra
il marchio contraffatto e un certo prodotto; tale uso si sostanzia
nell’attività squisitamente ma unicamente funzionale a determinare
detto collegamento, tale non potendo ritenersi il mero trasporto di
uno zaino contenente i marchi incorporati negli accessori, attività
obiettivamente neutra rispetto alla strumentalizzazione dei medesimi
per contrassegnare falsamente dei prodotti non autentici. Cass.,
sez. V, 7 febbraio 2020 - 11 giugno 2020, n. 17951, DG online, 4
settembre 2020

476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
GIURISPRUDENZA 1 L’esercizio di pubbliche funzioni (§ 5) 2 Elemento oggettivo (§ 6) 3 Accertamento della
falsità. Inidoneità della falsificazione: falso grossolano e falso innocuo (§ 7) 4 Elemento soggettivo (§ 8)
1 – L’esercizio di pubbliche funzioni.
Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti
dell’incaricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall’art. 493 c.p., solo se tale soggetto sia legato da un
rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente
pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il
reato contestato al dipendente di una società di diritto privato,
concessionaria di Poste Italiane S.p.A., a norma dell’art. 485 c.p.
con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato). Cass.,
sez. V, 20 febbraio 2020 - 22 aprile 2020, n. 12739, CED 279157
2 – Elemento oggettivo.
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il
reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di
un atto originale (nella specie, il documento in questione era stato

prodotto dal ricorrente in modo da poter essere apparentemente
riconducibile ad Equitalia e riguardava la cancellazione dell’iscrizione a ruolo di una cartella esattoriale. L’atto però non era
conforme ai modelli standard in uso ad Equitalia, era privo del
sigillo che caratterizza i documenti originali e recava un logo
diverso). Cass., sez. fer., 2 settembre 2020 - 16 settembre 2020, n.
26108, DG online, 17 settembre 2020
3 – Accertamento della falsità. Inidoneità della
falsificazione: falso grossolano e falso innocuo.
In tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso
di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa
riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale
un documento inesistente o assolutamente nullo; se, infatti, il falso
lede l’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti di alcuni tipi di
rappresentazione, la innocuità della contraffazione o dell’alterazio75
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ne di un documento può essere dovuta esclusivamente all’inesistenza dell’oggetto materiale tipico delle falsità in atti, che coincide
con un documento dotato di efficacia probatoria legale, di modo
che la condotta falsificatrice che riguardi l’uso del documento non
è innocua perché non cade sull’oggetto materiale del reato, vale a
dire sul documento in sé. Cass., sez. V, 20 febbraio 2020 - 22
settembre 2020, n. 26511, DG online, 23 settembre 2020 - Conforme: Cass., sez. V, 20 febbraio 2020 - 22 settembre 2020, n. 26510,
ivi 22 settembre 2020
4 – Elemento soggettivo.
Ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di
falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
non è richiesto l’animus nocendi vel decipiendi essendo sufficiente

il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio
veri che, tuttavia, non costituisce un dolo in re ipsa e deve essere
provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una
semplice leggerezza dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato in capo ad un
dirigente medico di un ospedale che aveva compilato un referto
attestante falsamente l’effettuazione di una visita e di un prelievo
ematico su un paziente in realtà non presente in reparto, avendo
accettato brevi manu, a titolo di cortesia, direttamente dalla moglie
del paziente, infermiera presso lo stesso ospedale e chiamata a
rispondere dell’omicidio di questi, la provetta con il sangue da
esaminare). Cass., sez. I, 11 settembre 2020 - 30 settembre 2020, n.
27230, CED 279785

477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
GIURISPRUDENZA

1. Elemento oggettivo (§ 3).

1 – Elemento oggettivo.
Ai fini della condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.
è necessario verificare che il documento prodotto sia stato oggetto
di un’attività di contraffazione tale da farlo apparire il documento
originale oppure la copia conforme, originale, dell’atto corrispondente. Cass., sez. II, 15 luglio 2020 - 13 agosto 2020, n. 23940, DG
online, 14 agosto 2020
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il
reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di
un atto originale, di talché deve ritenersi esclusa la configurabilità
del reato nel caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico
inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione
di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla

apparire come un atto originale (fattispecie in cui si è ritenuta
esclusa la responsabilità dell’imputato per avere presentato all’Inail
la copia fotostatica di un referto contraffatto di un esame strumentale eseguito apparentemente in un ospedale). Cass., sez. V, 20
luglio 2020 - 22 settembre 2020, n. 26510, GD, 20, n. 47, 89 - Nello
stesso senso, Cass., sez. fer., 2 settembre 2020 - 16 settembre 2020,
n. 26108, DG online, 17 settembre 2020 (fattispecie in cui il
documento era stato prodotto dal ricorrente in modo da poter
essere apparentemente riconducibile ad Equitalia e riguardava la
cancellazione dell’iscrizione a ruolo di una cartella esattoriale.
L’atto però non era conforme ai modelli standard in uso ad
Equitalia, era privo del sigillo che caratterizza i documenti originali
e recava un logo diverso).

479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo. Autore mediato (§ 3).

1 – Elemento oggettivo. Autore mediato.
È configurabile il delitto di falsità ideologica in provvedimenti
decisori adottati da un organo giurisdizionale amministrativo,
laddove nella parte descrittiva, che costituisce necessario presupposto per le relative determinazioni, si affermi volutamente l’esistenza di premesse fattuali non corrispondenti al vero, da cui deriva
la falsità della disposizione conclusiva assunta dal giudice. (Nella
specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento
alla redazione del dispositivo di un’ordinanza del TAR che, in via
cautelare, in difformità dalla decisione assunta dal collegio in
camera di consiglio, aveva statuito la sospensione, oltre che del
procedimento amministrativo interno di recupero di somme versate a titolo di aiuti di Stato, anche della decisione della Commissione Europea cui esso dava esecuzione, ritenendo siffatta estensione del dispositivo inidonea a vulnerare la fede pubblica sotto il
profilo della coerenza tra il contenuto dell’ordinanza e la decisione
assunta, perché la decisione europea non era oggetto della domanda cautelare ed, anzi, sottratta alla giurisdizione del giudice nazionale). Cass., sez. V, 21 settembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31271,
CED 279751
L’incompetenza funzionale del pubblico ufficiale non determinando, diversamente dalla incompetenza assoluta, l’inesistenza dell’atto pubblico, ma al più la sua nullità, non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall’art. 479 c.p. (In
motivazione la Corte ha precisato che l’atto pubblico è meritevole
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di tutela penale a prescindere dalla sua validità, sicché il delitto di
falso può venir meno soltanto quando sussistano vizi che rendano
l’atto inesistente e, quindi, inidoneo a produrre effetti giuridici). Cass., sez. VI, 22 settembre 2020 - 2 dicembre 2020, n. 34262,
CED 280151
In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 48
e 479 c.p. la condotta di colui che denunci falsamente la morte di
un soggetto, inducendo in errore l’ufficiale dello stato civile che
procede alla trascrizione dell’avvenuto decesso nell’apposito registro comunale, in quanto l’atto di morte è atto pubblico fidefacente
in ordine allo stato civile della persona cui si riferisce e costituisce
prova legale del contenuto dell’iscrizione, mentre si configura il
diverso reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p. nella successiva condotta
di induzione del pubblico ufficiale al rilascio del certificato di
morte, perché atto meramente riproduttivo di quanto risultante dai
pubblici registri.). Cass., sez. V, 19 ottobre 2020 - 12 novembre
2020, n. 31835, CED 279835
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta
del medico che attesti in moduli per prescrizioni del S.s.n. e in un
certificato medico di aver visitato un paziente in data antecedente
a quella effettiva, avendo la datazione della certificazione diagnostica valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in
un determinato momento. Cass., sez. V, 25 gennaio 2021 - 26
febbraio 2021, n. 7591, CED 280536
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481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
GIURISPRUDENZA 1 Falsità commessa da esercenti una professione sanitaria (§ 2) 2 Falsità commessa da esercenti la professione forense (§ 3).
1 – Falsità commessa da esercenti una professione sanitaria.
Integra il reato di falsità ideologica in certificati commesso da
persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la condotta del
medico che prescriva sul proprio ricettario personale (cd. ricetta
bianca) un farmaco senza accertare la sussistenza della specifica
condizione patologica che ne giustifichi la somministrazione, in
quanto, pur non essendo necessaria la esplicitazione della anamnesi
e della diagnosi correlata alla prescrizione, tale ricetta ha natura
attestativa del diritto dell’interessato alla prestazione farmacologica

a cagione del suo stato di malattia. Cass., sez. V, 7 settembre 2020
- 19 ottobre 2020, n. 28847, CED 279697
2 – Falsità commessa da esercenti la professione
forense.
Integra il delitto di falso ideologico in certificati commesso da
persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell’avvocato dell’autenticità della sottoscrizione
della procura ad litem. Cass., sez. V, 8 gennaio 2021 - 18 febbraio
2021, n. 6348, CED 280420-01

483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
[I] Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [357], in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità [c.c. 2699], è punito con la reclusione fino a due anni (1).
[II] Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449], la reclusione non può essere
inferiore a tre mesi [495].
(1) V. sub art. 479 l’art. 90 t.u. 30 marzo 1990, n. 76.
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d’ufficio

Legge 8 febbraio 1948, n. 47. Disposizioni sulla stampa
Art. 19. — (False dichiarazioni nella registrazione di periodici). — Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e
6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del comma 1 dell’articolo 483 del codice penale.
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Art. 21. — (Disposizioni sanzionatorie) (1). — 1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il
fatto costituisca più grave reato (2).
2. [Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli
19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente] (3).
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte
di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e
20 (4)
2-ter. La decorrenza del termine previsto dall’articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi
dell’articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la
segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti (5).
(1) Rubrica apposta dall’art. 21 comma 1 l. 11 febbraio 2005, n. 15.
(2)
(3)
(4)
(5)

Comma così modificato dall’art. 6 comma 1 lett. b) l. 7 agosto 2015, n. 124.
Comma abrogato dall’art. 6 comma 1 lett. b) l. n. 124 del 2015, cit.
Comma aggiunto dall’art. 3 comma 6-nonies d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80.
Comma aggiunto dall’art. 3 comma 1 lett. e) d.lg. 30 giugno 2016, n. 126.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Art. 76. (Norme penali). — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente
prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà (1).
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2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies,
secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile (2).
(1) Periodo aggiunto dall’art. 264 comma 2 lett. a) n. 3 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77.
(2) Comma aggiunto dall’art. 3 l. 12 aprile 2019, n. 31. Ai sensi del successivo art. 7, come modificato dall’art. 8 comma 5 d.l. 30 dicembre 2019, n.
162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, e ulteriormente modificato in sede di conversione, poi dal d.l. 9 novembre 2020, n. 149 e da ultimo dalla
l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito con modificazioni il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 19 maggio
2021 e si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore; alle condotte illecite poste in essere
precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

GIURISPRUDENZA

1 Struttura del reato. Elemento oggettivo (§ 1) 2 Elemento soggettivo (§ 4).

1 – Struttura del reato. Elemento oggettivo.
Integra il delitto di cui all’art. 483 c.p. la falsa dichiarazione di
trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. (In motivazione la Corte ha
precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la
qualificazione della dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 46 o
dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che l’art. 76 del
medesimo d.P.R. punisce indifferentemente le falsità compiute
negli atti elencanti nelle suddette norme). Cass., sez. V, 14 ottobre
2020 - 12 novembre 2020, n. 31833, CED 279834

2 – Elemento soggettivo.
Non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico quando, con l’attestazione di non avere riportato
condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva, l’agente
ometta di menzionare un’applicazione di pena su richiesta, poiché
il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti
dal certificato penale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la
sussistenza del dolo per il lungo tempo trascorso dalla sentenza di
patteggiamento, applicativa della sola pena pecuniaria e per l’intervenuta abrogazione delle disposizioni di settore che richiedevano la dichiarazione certificativa). Cass., sez. V, 20 ottobre 2020 - 12
gennaio 2021, n. 838, CED 280128

484 Falsità in registri e notificazioni.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 1).

1 – Casistica.
Risponde del delitto di falsità in registri e notificazioni colui che,
sottoscrivendo o lasciando che venga sottoscritta la richiesta di
attivazione di una scheda telefonica a nome di una persona non

presente, ignara dell’operazione, la annoti nei registri, così determinando la registrazione di dati non veri al CED (Centro Elettronico di Documentazione). Cass., sez. V, 11 gennaio 2021 - 23
febbraio 2021, n. 6963, CED 280457

489 Uso di atto falso.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1).

1 – Elemento oggettivo.
Integra il reato di uso di atto falso la condotta di colui che
espone sulla propria autovettura la riproduzione fotostatica di un
”permesso di parcheggio riservato ad invalidi” interamente con-

traffatto, ove tale documento abbia l’apparenza e sia utilizzato
come l’originale. Cass., sez. V, 20 ottobre 2020 - 12 gennaio 2021,
n. 836, CED 280170-01

493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1).

1 – Elemento oggettivo
Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti
dell’incaricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall’art. 493 c.p., solo se tale soggetto sia legato da un rapporto
di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. (In
applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il reato conte-

stato al dipendente di una società di diritto privato, concessionaria
di Poste Italiane S.p.A., a norma dell’art. 485 c.p. con conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato). Cass., sez. V, 20 febbraio
2020 - 22 aprile 2020, n. 12739, CED 279157

493-bis Casi di perseguibilità a querela.
GIURISPRUDENZA
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1 – Ambito di applicazione
È configurabile il concorso formale tra il reato di circonvenzione
di incapace, previsto dall’art. 643 c.p., e quello di cui all’art. 493-bis
c.p., trattandosi di fattispecie che descrivono condotte strutturalmente differenti e tutelano beni giuridici diversi, ovvero, rispetti-

vamente, il patrimonio di chi si trovi in una minorata condizione di
autodeterminazione in ordine ai propri interessi patrimoniali, e
l’interesse generale al regolare svolgimento dell’attività finanziaria
mediante mezzi sostitutivi del contante. Cass., sez. II, 8 luglio 2020
- 12 novembre 2020, n. 31859, CED 280004

493-ter Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
Integra il concorso nel delitto di indebita utilizzazione di carte di
credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lg. n. 231 del 2007, ora 493-ter
c.p., e non quello di riciclaggio, la condotta dell’agente che, avendo
ricevuto i supporti magnetici contraffatti e clonati da terzi soggetti,
si limiti ad utilizzarli al solo fine di prelevare e beneficiare degli
importi di denaro, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni quali la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego del
profitto illecito. Cass., sez. II, 17 settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n.
27885, CED 279651
L’art. 55, comma 9, d.lg. n. 231 del 2007 (ora art. 493-ter c.p.)
punisce la condotta di chi « al fine di trarne profitto per sé o per
altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento »; il profitto è dunque oggetto di dolo

specifico, che non necessariamente deve realizzarsi ai fini della
integrazione del reato, mentre la condotta punibile è l’indebito
utilizzo di una carta di credito o di pagamento da parte di chi non
ne è titolare; sicché l’indebito utilizzo prescinde dalla conoscenza
o dalla disponibilità del codice di accesso o dalla sua immissione
in un apparecchio bancomat destinata al altri scopi, oltre che dal
concreto conseguimento del profitto, che deve animare l’agire, ma
non necessariamente deve realizzarsi ai fini della integrazione della
fattispecie. (Condanna per l’imputato che aveva provato a raggirare
il bancomat utilizzando una carta carburanti, di proprietà altrui.
Respinta la tesi difensiva, mirata a vedere riconosciuta l’ipotesi di
reato impossibile, atteso che nel reato de quo ciò che conta è
l’evidente indebito utilizzo della tessera, a prescindere dal profitto
poi non ottenuto). Cass., sez. II, 27 gennaio 2021 - 17 febbraio
2021, n. 6184, DG online 17 febbraio 2021, nt. Ievolella

494 Sostituzione di persona
GIURISPRUDENZA

1 Elementi costitutivi del reato (§ 2) 2 Rapporti con altri reati (§ 3).

1 – Elementi costitutivi del reato.
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui
che crea ed utilizza un “profilo” su “social network”, servendosi
abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole,
in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non
corrispondente al soggetto che ne fa uso. (Nel caso di specie, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, condannato per i reati di cui agli artt. 494 e 595 c.p. per aver creato falsi
profili Facebook rappresentati da foto caricaturali della persona
offesa ed aver leso la reputazione della stessa tramite internet,
evidenziando che, ai fini della configurabilità del reato di sostituzione di persona è sufficiente la illegittima sostituzione della propria all’altrui persona, con conseguente irrilevanza del fatto che sia
stata divulgata un’immagine caricaturale della persona offesa, circostanza quest’ultima rilevante ai fini dell’integrazione del reato di
diffamazione). Cass., sez. V, 6 luglio 2020 - 23 luglio 2020, n.
22049, CED 279358 - In senso conforme, Cass., sez. V, 5 febbraio
2021 -30 marzo 2021, n. 12062, DG online 31 marzo 2021
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui
che crei ed utilizzi una “sim-card” servendosi dei dati anagrafici di
un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su
quest’ultimo l’attribuzione delle connessioni eseguite in rete, dissimulandone così il personale utilizzo. (Fattispecie relativa all’uso
di una pluralità di “sim card”, abusivamente intestate a terzi
inconsapevoli, al fine di eseguire a nome degli stessi movimentazioni on line su conti correnti, per lo storno delle provviste ivi

bonificate). Cass., sez. V, 13 luglio 2020 - 7 settembre 2020, n.
25215, CED 279450
Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di
chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non
ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli
imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati,
rispettivamente, come marinaio e gioielliere). Cass., sez. II, 20
luglio 2020 - 26 ottobre 2020, n. 29636, CED 279855
Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma
del tentativo quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall’art. 494 c.p. senza riuscire nell’altrui induzione in
errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale
non è necessario l’effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall’agente, attinente al coefficiente psicologico del reato. (Fattispecie relativa alla spendita di una falsa identità per instaurare
una relazione sentimentale con la vittima, al fine di farsi elargire
somme di denaro). Cass., sez. V, 18 dicembre 2020 - 11 febbraio
2021, n. 5432, CED 280336-01
2 – Rapporti con altri reati.
Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente
con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti,
consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del
patrimonio. Cass., sez. II, 11 settembre 2020 - 24 settembre 2020, n.
26589, CED 279647 - Nello stesso senso, Cass., sez. II, 20 gennaio
2021 - 3 marzo 2021, n. 8614, DG online 4 marzo 2021

495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o
su qualità personali proprie o di altri.
GIURISPRUDENZA

1 Identità, stato e qualità personali (§ 2).

1 – Identità, stato e qualità personali.
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un

pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di
altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte
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fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a
tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere
generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici

occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero. Cass., sez. V,
15 luglio 2020 - 4 agosto 2020, n. 23556, CED 279362

497-bis Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1).

1 – Elemento oggettivo.
Il possesso di una carta d’identità contraffatta integra il delitto
previsto dall’art. 497-bis c.p. solo ove il documento contenga la
clausola di validità per l’espatrio, gravando sull’imputato che ne

contesti l’esistenza il relativo onere di allegazione probatoria. Cass., sez. V, 13 luglio 2020 - 7 settembre 2020, n. 25218, CED
279473

497-ter Possesso di segni distintivi contraffatti.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento materiale (§ 1).

1 – Elemento materiale
L’art. 497-ter, n. 1, c.p. incrimina la mera illecita detenzione dei
segni distintivi in uso ai Corpi di polizia o, come nel caso di specie,
di oggetti che ne simulino la funzione, a prescindere alla loro
collocazione in un luogo pubblico o privato (confermata la con-

danna per illecita detenzione di una placca distintiva identica a
quella in dotazione all’Arma dei Carabinieri). Cass., sez. V, 10
gennaio 2020 - 17 febbraio 2020, n. 6215, DG online, 18 febbraio
2020

501-bis Manovre speculative su merci.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 3).

1 – Elemento oggettivo.
Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su
merci, di cui all’art. 501-bis c.p., è necessario che la condotta
speculativa, commessa da colui che esercita un’attività produttiva o
commerciale con una certa stabile continuità, comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità tale da
determinare — stante le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci oggetto della manovra e la possibile influenza sui
comportamenti degli altri operatori del mercato — una situazione

di serio pericolo e di possibile nocumento per l’economica pubblica generale, con effetti, quindi, non limitati in un ambito meramente locale di mercato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha
ricondotto le mascherine filtranti protettive alla categoria dei prodotti di prima necessità, considerato che, a seguito della legislazione emergenziale finalizzata al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19, sono necessarie per lo svolgimento degli atti
elementari della vita di relazione). Cass, sez. III, 16 ottobre 2020 22 dicembre 2020, n. 26929

508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.
Sabotaggio.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 5).

1 – Rapporti con altri reati.
Sussiste concorso di reati, e non concorso apparente di norme,
tra il delitto di arbitraria invasione ed occupazione di aziende
agricole e industriali, di cui all’art. 508, comma 1, c.p. e quello di
sabotaggio, previsto dal secondo comma della medesima norma,

che punisce il danneggiamento degli edifici, delle strutture, dei
macchinari o strumenti adibiti alla produzione e delle scorte di tali
aziende. Cass., sez. V, 18 settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27949,
CED 279591

512-bis Trasferimento fraudolento di valori.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo.

1 – Elemento oggettivo.
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui
all’art. 512-bis c.p., la nomina fittizia ad amministratore di una
società di un prestanome a cui venga anche attribuita la titolarità
del conto corrente bancario della società, con potere di disporre
delle risorse della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
immune da censure la condanna dell’imputato presso la cui abitazione erano stati rinvenuti anche assegni emessi dal prestanome sul
conto corrente della società). Cass., sez. II, 16 luglio 2020 - 16
settembre 2020, n. 26099, CED 279588
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto
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dall’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992
e ora dall’art. 512-bis c.p.) integra un’ipotesi di reato a forma
libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel
momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra
titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il
dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di
prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Cass., sez. III, 8 maggio 2019 24 maggio 2019, n. 23097, CED 276199
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis
non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta
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una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione
fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità,
sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni — nella
specie, un familiare — con lo scopo di aggirare le norma in materia
di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la
commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni
di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa
figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia
attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria
contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma. Cass.,
sez. II, 12 luglio 2019 - 8 agosto 2019, n. 35826, CED 277075
Peraltro, il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art.
512-bis deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte
aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con
la ratio dell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di

evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure
di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di
beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In
motivazione la Corte ha precisato che il bene deve essere acquistato
o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire
la sua titolarità). Cass., sez. II, 16 aprile 2019 - 28 giugno 2019, n.
28300, CED 276216
Non è applicabile al delitto di trasferimento fraudolento di
valori la causa di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma 4,
c.p. relativa alle condotte di destinazione dei beni alla mera utilizzazione o al godimento personale, non essendo prevista dall’art.
512-bis c.p. alcuna clausola di non punibilità analoga a quella
contemplata per il delitto di autoriciclaggio. Cass., sez. II, 17
settembre 2019 - 21 novembre 2019, n. 47206, CED 277704

513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
Integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia,
ex art. 513-bis c.p., l’acquisizione di una posizione dominante in un
determinato settore economico a seguito dell’accordo intercorso
tra l’imprenditore ed un clan di stampo mafioso, che si sia manifestato con condotte violente e minatorie, anche di carattere im-

plicito o “ambientale”, sia a livello della domanda, che a carattere
diffuso, determinando l’interposizione di barriere all’ingresso di
altri concorrenti su un certo mercato o su una zona “contrattualmente” stabilita. Cass., sez. II, 15 ottobre 2020 - 2 dicembre 2020,
n. 34214

515 Frode nell’esercizio del commercio.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 9).

1 – Rapporti con altri reati.
In tema di reati contro l’industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell’esercizio del
commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni
mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica
costituita, per il primo, dalla consegna di aliud pro alio con

conseguente violazione del leale esercizio dell’attività commerciale
e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del
prodotto, indipendentemente dalla consegna, con conseguente
violazione dell’ordine economico che deve essere garantito contro
gli inganni tesi al consumatore. Cass., sez. III, 15 settembre 2020 18 novembre 2020, n. 32388

517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 5) 2 Il reato di cui all’art. 4 comma 49 l. n. 350 del 2003 (§ 6).

1 – Rapporti con altri reati.
In tema di reati contro l’industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell’esercizio del
commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni
mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica
costituita, per il primo, dalla consegna di aliud pro alio con
conseguente violazione del leale esercizio dell’attività commerciale
e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del
prodotto, indipendentemente dalla consegna, con conseguente
violazione dell’ordine economico che deve essere garantito contro
gli inganni tesi al consumatore. Cass., sez. III, 15 settembre 2020 18 novembre 2020, n. 32388
Non sussiste concorso tra i reati previsti dagli artt. 474, comma
2, e 517 c.p. stante la clausola di riserva prevista dall’art. 517 che la
rende norma sussidiaria rispetto all’ipotesi di introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi, tranne nell’ipotesi
residuale di condotte riguardanti le opere dell’ingegno ovvero,

quanto ai prodotti industriali, di condotte di mendacio diverse da
quelle aventi ad oggetto l’originalità del marchio. Cass., sez. III, 5
marzo 2020 - 5 giugno 2020, n. 17187, CED 279235
2 – Il reato di cui all’art. 4 comma 49 l. n. 350 del
2003.
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci,
integra il reato previsto dall’art. 517 c.p., in relazione all’art. 4,
comma 49, della l.n. 350 del 2003, la messa in circolazione di una
bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del
gusto di un vino “doc” italiano, nel caso in cui il mosto fornito dal
venditore non provenga da vitigni italiani, diversamente da quanto
desumibile dalla confezione. (Fattispecie relativa alla messa in
commercio di “wine kit”, contenenti mosto, tappi ed etichette,
recanti nella confezione le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta, la denominazione “vini italiani” e le effigi
della bandiera italiana e del Colosseo) Cass., sez. III, 15 gennaio
2020 - 9 marzo 2020, n. 9357, CED 278640
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517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale.
GIURISPRUDENZA

1 Confisca.

1 – Confisca.
In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è legittima, in
quanto obbligatoria ai sensi dell’art. 474-bis, richiamato dall’art.
517-ter, comma3,, la confisca dei beni oggetto di contraffazione o
che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un

soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione emesso per cause che non
incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto
tra la cosa e il reato. Cass., sez. I, 12 dicembre 2019 - 27 febbraio
2020, n. 7940, CED 278585

527 Atti osceni.
GIURISPRUDENZA

1 Nozione di luogo abitualmente frequentato da minori (§ 4).

1 – Nozione di luogo abitualmente frequentato da
minori.
Per integrare il reato di atti osceni all’interno o nelle immediate
vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi
dell’art. 527, comma 2, c.p., non si richiede l’effettiva presenza di
due o più minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in

luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di
minori. (Fattispecie di atti osceni compiuti all’interno del reparto
di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli
per fanciulli). Cass., sez. II, 22 luglio 2020 - 16 settembre 2020, n.
26080, CED 279914

570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
GIURISPRUDENZA 1 Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza: a) in genere (§ 5 a); b) capacità economica
dell’obbligato (§ 5 d) 2 Rapporto con altri reati (§ 8) 3 Questioni processuali (§ 12).
1 – Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza:
a) in genere.
Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma 2, n. 2
dell’art. 570 c.p. anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di
corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate
non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze
fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione. Cass., sez. VI, 4 novembre 2020 - 18 gennaio 2021, n. 1879,
CED 280584-01
b) capacità economica dell’obbligato.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il
recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude
la sussistenza dello stato di bisogno del medesimo, né dell’elemento
soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione,
come un post factum dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell’obbligato. Cass., sez. VI, 25
settembre 2020 - 9 ottobre 2020, n. 28215, CED 279574
2 – Rapporto con altri reati.
Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970,
e quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in quanto essi

presidiano beni giuridici diversi, l’art. 12-sexies fornendo tutela
penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, a prescindere dall’entità dell’assegno e dalla
condizione del beneficiario, l’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. preservando, invece, l’interesse a che non siano fatti mancare al minore i
mezzi di sussistenza, indispensabili alla vita, a lui dovuti in ragione
della condizione di bisogno. Cass., sez. VI, 30 settembre 2020 - 16
dicembre 2020, n. 36207
3 – Questioni processuali.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo
straniero che commette il reato nel territorio dello Stato è punito
secondo la legge italiana in forza del principio di territorialità e
non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante
dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia
incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano. (Fattispecie
in cui è stato ritenuto irrilevante che la legislazione del Marocco
preveda che l’obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza
di divorzio, prevalendo il disposto dell’art. 147 c.c. in base al quale
l’obbligo di assistenza sussiste indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice). Cass., sez. VI, 16
gennaio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14043, CED 278842

570-bis Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Sanzioni.

1 – Elemento oggettivo.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il
reato di cui all’art. 3 l. n. 54 del 2006, oggi trasfuso nella fattispecie
di cui all’art. 570-bis c.p., è integrato non dalla mancata prestazione
di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle
somme stabilite in sede civile, cosicché l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non
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essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e
non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o
meno la mancanza di mezzi di sussistenza. Cass., sez. VI, 19
gennaio 2021 - 5 febbraio 2021, n. 4677, CED 280396
In tema di reati contro la famiglia, l’art. 3 della l. n. 54 del 2006,
di seguito trasfuso nel vigente art. 570-bis c.p., punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di
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separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel
caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge
separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna
distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari ed opera espresso
rinvio all’art. 12-sexies della l. n. 898 del 1970, relativo alla mancata
corresponsione dell’assegno divorzile dovuto in favore sia dell’altro
coniuge che dei figli Cass., sez. VI, 30 settembre 2020 - 16 dicembre
2020, n. 36205

2 – Sanzioni.
Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 570-bis c.p. — il quale ha integralmente sostituito il
disposto dell’art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p., deve
intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di
quest’ultima disposizione. Cass., sez. VI, 3 novembre 2020 - 25
novembre 2020, n. 33165, CED 279923

572 Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1).
[I] Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia
[540] o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è
punito con la reclusione da tre a sette anni (2) (3).
[II] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona
minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (4).
[III] Se dal fatto deriva una lesione personale grave [5831], si applica la reclusione da quattro a nove
anni; se ne deriva una lesione gravissima [5832], la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
[IV] Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato (5) (6).
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. d) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo dell’articolo era il seguente: « Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione
o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. — Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto
anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni ». V. inoltre art.
275 comma 2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.
(2) Le parole « da tre a sette anni » sono state sostituite alle parole « da due a sei anni » dall’art. 9 comma 2 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.
(3) Seguiva un secondo comma abrogato, in sede di conversione, dall’art. 1 comma 1-bis d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre
2013, n. 119. Il testo del comma, come modificato dall’art. 1 comma 1 d.l. n. 93, nel testo antecedente la conversione in legge, era il seguente: « La pena
è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto ». Il testo precedente era così formulato: « La pena è aumentata
se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici ».
(4) Comma inserito dall’art. 9 comma 2 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.
(5) Comma aggiunto dall’art. 9 comma 2 lett. c) l. n. 69 del 2019, cit.
(6) Per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, v. art. 64-bis att. c.p.p., riportato infra. V. anche, in materia di detenzione
domiciliare, l’art. 123 comma 1 lett. a) d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, nonché l’art. 30 comma 1 lett. a) d.l. 28 ottobre
2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, e in materia di durata straordinaria di permessi premio, l’art. 29 comma 2 d.l. n. 137 del
2020, cit.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 1o comma e prima parte del 3o comma); Trib. collegiale (2° comma e ipotesi di lesione gravissima
di cui alla seconda parte del 3° comma); Corte d’Assise (ipotesi di morte)
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d’ufficio

Norme att. c.p.p.
Art. 64-bis. (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile) (1). — 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di
separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano
misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il
quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa
senza ritardo al giudice civile procedente.
(1) Articolo inserito dall’art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.

GIURISPRUDENZA 1 Persona della famiglia (§ 2) 2 Elemento oggettivo Consumazione (§ 3) 3 Pluralità di soggetti
passivi (§ 6) 4 Rapporti con altri reati (§ 7).
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1 – Persona della famiglia.
In tema di maltrattamenti in famiglia, non è configurabile una
relazione assimilabile a quella familiare nel caso di due persone
che, coltivando una relazione clandestina, utilizzino un appartamento esclusivamente quale base dei loro incontri. Cass., sez. VI,
21 ottobre 2020 - 1 dicembre 2020, n. 34086, CED 280125

fronti di più soggetti passivi si configura una pluralità di reati,
eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che l’interesse
protetto dal reato di cui all’art. 572 c.p. è la personalità del singolo
in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo. Cass., sez.
VI, 18 settembre 2020 - 23 ottobre 2020, n. 29542, CED 279688

2 – Elemento oggettivo. Consumazione.
È configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un
infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in
danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali
condotte siano idonee ad incidere sull’equilibrio psicofisico dello
stesso. (Fattispecie di genitori che avevano fatto assistere reiteratamente una bambina dell’età di un anno agli atti di violenza e
minaccia posti in essere nei confronti dei fratelli). Cass., sez. VI, 22
settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27901, CED 279620
Il reato di maltrattamenti, in quanto reato abituale, si consuma
nel momento in cui ha luogo la cessazione della condotta, sicché
eventuali modifiche del regime sanzionatorio trovano applicazione
anche se intervenute dopo l’inizio della consumazione, ma prima
della cessazione della abitualità. (Fattispecie in cui è stata ritenuta
applicabile, ai fini della determinazione del termine di fase della
custodia cautelare, la norma introdotta dalla legge 19 luglio 2019,
n. 69, che ha trasformato l’aggravante di cui all’art. 61, comma
primo, n. 11-quinquies cod. pen. in una aggravante ad effetto
speciale della fattispecie base del maltrattamenti). Cass., sez. VI, 3
dicembre 2020 - 25 gennaio 2021, n. 2979, CED 280590

4 – Rapporti con altri reati.
È configurabile il concorso tra i reati di maltrattamenti in
famiglia e sequestro di persona quando la condotta di sopraffazione che privi la vittima della libertà personale non si esaurisce nella
abituale coercizione fisica e psicologica, ma ne costituisce un picco
esponenziale dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore
disvalore, idoneo a produrre, per un tempo apprezzabile, un’arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento
della persona offesa. (Fattispecie in cui, in un regime familiare
improntato alla costante e continua prevaricazione e violenza del
marito nei confronti della moglie, questa veniva bloccata a letto per
alcune ore con le manette ai polsi). Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 3 dicembre 2020, n. 34504, CED 280122
Il reato di maltrattamenti in famiglia non è assorbito dal delitto
di estorsione, attesa la diversa oggettività giuridica dei reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza
di condanna dell’imputato per entrambi i delitti in concorso,
ritenendo integrato quello di cui all’art. 572 c.p. da una persistente
attività vessatoria all’interno della famiglia, articolata in una pluralità di condotte distinte ed in gran parte ulteriori rispetto a quelle
finalizzate ad ottenere utilità patrimoniali). Cass., sez. II, 1 luglio
2020 - 12 ottobre 2020, n. 28327, CED 279670

3 – Pluralità di soggetti passivi.
Nel caso di maltrattamenti in famiglia posti in essere nei con-

574-bis Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Pena accessoria.

1 – Elemento oggettivo.
Integrano modalità alternative di commissione del delitto di cui
all’art. 574-bis c.p. le condotte di abductio e di trattenimento del
minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino
impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale. (In motivazione la Corte ha escluso che violi il principio di corrispondenza tra la condanna e l’accusa la sentenza che, a fronte della
contestazione del reato in forma istantanea, incentrata sul momento della sottrazione del minore, tenga conto anche del successivo
periodo di trattenimento dello stesso all’estero, nella specie valorizzato ai fini dell’intensità del dolo e della gravità della condotta). Cass., sez. VI, 16 settembre 2020 -16 ottobre 2020, n. 28772,
CED 279678

2 – Pena accessoria.
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, la
pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità
genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 574-bis, comma 3, c.p. da parte della Corte cost. con sent. n.
102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma
postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia
della irrogazione che della durata, dell’evoluzione successiva delle
relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell’esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore. Cass., sez.
VI, 14 settembre 2020 - 26 ottobre 2020, n. 29672, CED 279950

575 Omicidio.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento soggettivo (§ 3) 2 Cause di giustificazione 3 Questioni processuali (§ 9).

1 – Elemento soggettivo.
Si configura il delitto di omicidio volontario — e non quello di
omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di
volontà omicida — quando la condotta, alla stregua delle regole di
comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte
dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento
possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la
Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva
ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta
dell’agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della
vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un
tempo superiore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della
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stessa, così interrompendo l’afflusso di sangue al cervello e provocando l’arresto cardiaco). Cass., sez. V, 9 gennaio 2020 - 10 aprile
2020, n. 11946, CED 278932-01
2 – Cause di giustificazione.
In tema di legittima difesa cd. domiciliare, la presunzione di
proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si
sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno
del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o
minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo
una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 52, comma 4, c.p.introdotto dalla l. 26 aprile 2019, n.

Art. 577 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

36 — che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di
autodifesa solo quando la tutela pubblica non sia in concreto
possibile — presuppone la sussistenza delle precondizioni della
necessità ed inevitabilità della difesa e dell’attualità del pericolo
dell’offesa, non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento
è rimesso all’apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l’esplosione di colpi di fucile verso la vittima che,
dopo aver minacciato di morte l’agente ed i suoi familiari, disarmata tentava di scavalcare il cancello esterno dell’abitazione, in cui
la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l’attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la
distanza e la reciproca posizione dei soggetti, né la sussistenza della
necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o
prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di
coazione fisica). Cass., sez. V, 12 dicembre 2019 - 23 giugno 2020,
n. 19065, CED 279344-01
La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle
modifiche introdotte dalla l. 26 aprile 2019 n. 36, postula quali
requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al
comma 1 dell’art. 52 c.p., la commissione di una violazione di
domicilio da parte dell’aggressore; la presenza legittima dell’agente
nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi, per cui alla finalità
difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo,
il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata. (In

applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto esente da
censure la sentenza che aveva escluso la legittima difesa nella
condotta dell’imputato che, constatata l’intrusione nel proprio
domicilio commerciale in orario di chiusura mentre si trovava nella
soprastante abitazione, aveva prelevato la pistola legittimamente
detenuta, raggiunto il negozio ed esploso due colpi in aria, tre colpi
all’indirizzo della autovettura dei malviventi mettendola fuori uso,
alcuni colpi contro l’ingresso del negozio e all’indirizzo del soggetto che ne era uscito). Cass., sez. I, 20 febbraio 2020 - 21 luglio 2020,
n. 21794, CED 279340-01
3 – Questioni processuali.
L’affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel
delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in
ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione
dell’azione criminosa — posta in essere con modalità tali da
richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi — ancorché non sia stato possibile individuare l’autore materiale dell’azione tipica. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che,
pur non avendo accertato chi dei due imputati avesse sparato,
aveva accertato, indiziariamente, la comune volontà di commettere
l’omicidio, il comprovato rapporto di causalità efficiente rispetto
all’evento realizzato, la presenza di entrambi sul luogo del delitto,
la condivisione delle azioni successivamente poste in essere per
disfarsi del cadavere, occultare le prove e subornare i testi). Cass.,
sez. I, 18 febbraio 2020 - 16 aprile 2020, n. 12309, CED 278628-01

576 Circostanze aggravanti. Ergastolo.
GIURISPRUDENZA 1 Nesso teleologico (§ 1) 2 Fatto commesso dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis
nei confronti della stessa persona offesa (§ 5) 3 Fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto e a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio (§ 6).
1 – Nesso teleologico.
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile
anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una
alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione
dell’un reato alla realizzazione dell’altro. (Fattispecie relativa all’applicazione della aggravante prevista dall’art. 567, comma 1, n.
5, c.p., per il reato di lesioni strumentalmente diretto a commettere
quello di maltrattamenti in famiglia). Cass., sez. V, 12 ottobre 2020
- 3 dicembre 2020, n. 34504, CED 280122-02
2 – Fatto commesso dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti
persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex
art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., che deve considerarsi quale reato
complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. ove
realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente
poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa. Cass., sez. III, 13 ottobre 2020 - 6 novembre 2020, n. 30931,
CED 280101-01

3 – Fatto commesso contro un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di
pubblica sicurezza, nell’atto e a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
La circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis,
c.p. non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso
ai danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi
ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attività previste
dall’art. 57 c.p.p., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a
condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell’art. 5 della l. 7 marzo 1986, n. 65. (In motivazione
la Corte ha ritenuto che la contestazione dell’aggravante non fosse
implicitamente contenuta in quella del reato di cui all’art. 337 c.p.,
in quanto l’art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. ritaglia, nella più
generica categoria dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico
servizio, una più ristretta categoria di soggetti che svolgono specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). Cass.,
sez. VI, 25 settembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31231, CED
279886-01

577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
GIURISPRUDENZA

1 Premeditazione (§ 3) 2 Futili motivi (§ 4) 3 Aggravante del rapporto di coniugio (§ 5).

1 – Premeditazione.
In tema di premeditazione, non osta alla configurabilità dell’aggravante il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l’attua-

zione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un
evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si
pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più
85

Art. 577 - par. 1

CODICE PENALE

precisa e ferma risoluzione criminosa del reo. (Fattispecie in cui
l’omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse
ribadito il rifiuto di riprendere il rapporto sentimentale con il
reo). Cass., sez. I, 17 giugno 2020 - 24 novembre 2020, n. 32746,
CED 279933-01
2 – Futili motivi.
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di
tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato,
da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente
insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero
pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Fattispecie relativa
all’omicidio preterintenzionale del coniuge determinato dalla rea-

zione ad una lite provocata dalla gelosia della vittima). Cass., sez.
V, 30 giugno 2020 - 11 settembre 2020, n. 25940, CED 280103-02
3 – Aggravante del rapporto di coniugio.
In tema di delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ai fini
della configurabilità dell’aggravante del rapporto di coniugio, prevista dall’art. 577, comma 1, n. 1, c.p. è irrilevante l’intervenuta
separazione personale tra i coniugi anche con riferimento ai fatti
commessi prima dell’entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n.
4. (In motivazione, la Corte ha precisato che la modifica legislativa
che ha, tra l’altro, espressamente esteso l’applicabilità dell’aggravante anche ai coniugi separati, si è limitata sul punto a recepire
quanto da tempo già affermato dalla giurisprudenza di legittimità).
Cass., sez. V, 15 gennaio 2020 - 29 aprile 2020, n. 13273, CED
278988-01

581 Percosse.
[I] Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è
punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista
dall’articolo 61, numero 11-octies), (1) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (2)
(3) (4).
[II] Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo
o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 3424, 3433, 353, 3852, 3863, 393,
4052, 5072, 584, 610, 611, 6144, 628, 629, 634, 6352 n. 1].
(1) Le parole da « salvo che ricorra » a « 11-octies), » sono state inserite dall’art. 6 comma 1 l. 14 agosto 2020, n. 113.
(2) Pena originaria lire tremila, v. sub art. 24.
(3) Per una particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.
(4) Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. Nelle relative ipotesi si applica la pena della
multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi dell’art. 52 comma 2, lett. a), d.lg. cit.
competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (aggravanti ex art. 43 d.lg. n. 274 del 2000)
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: a querela di parte; d’ufficio se ricorre l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11-octies c.p. (v. 1° comma)

GIURISPRUDENZA

1 Diritto intertemporale.

1 – Diritto intertemporale.
In tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della
competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio,
ove determini l’applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle
più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall’art. 52 del d.lg. n.
274 del 2000, che non può operare retroattivamente. (Fattispecie in

tema di reato di percosse ai danni del coniuge divorziato, del
convivente o di uno dei soggetti indicati dall’art. 577, comma 2,
c.p., al quale continuano ad applicarsi le sanzioni previste per il
processo innanzi al giudice di pace, qualora il fatto sia stato
commesso prima dell’entrata in vigore della l. 15 ottobre 2013, n.
119, che ha riassegnato la competenza al tribunale). Cass., sez. VI,
3 marzo 2020 - 6 maggio 2020, n. 13708, CED 279260-01

582 Lesione personale (1).
[I] Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o
nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [583, 585] (2).
[II] Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), (3) 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela [120] della persona
offesa (4) (5).
(1) Articolo così modificato dall’art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Le parole « da sei mesi » sono state sostituite alle parole « da tre mesi » dall’art. 1 comma 3 lett. b) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo
2016 (ai sensi del successivo comma 8).
Per una particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.
Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito
dall’art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105.
(3) Le parole « 61, numero 11-octies), » sono state inserite dall’art. 6 comma 2 l. 14 agosto 2020, n. 113.
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(4) Comma sostituito dall’art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo precedente introdotto con l’art. unico l. 26 gennaio 1963, n. 24 prevedeva una
malattia di « durata non superiore ai dieci giorni » mentre il testo originario non comprendeva le parole « ad eccezione di quelle indicate nel numero 1
e nell’ultima parte dell’art. 577 ».
(5) Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente alle fattispecie di cui al comma
2 perseguibili a querela di parte. Nelle relative ipotesi si applica la pena della multa da euro 516 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da quindici
giorni e quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a), d.lg. cit. V. l’art. 64-bis
att. c.p.p., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, sub art. 572.
competenza: Giudice di pace (2o comma, nelle ipotesi di perseguibilità a querela, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati
dall’art. 5772, ovvero contro il convivente); Trib. monocratico (1o comma, per i fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 5772, ovvero
contro il convivente e per i fatti aggravati ex art. 42 d.lg. n. 274 del 2000; udienza prelim. in relazione all’art. 585)
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (v. art. 3915 c.p.p.)
altre misure cautelari personali: v. artt. 282-bis6, 384-bis e 3915 c.p.p.
procedibilità: d’ufficio (1o comma); a querela di parte (2o comma)

GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Cause di giustificazione 3 Tentativo (§ 5) 4 Circostanze comuni
5 Procedibilità (§ 7) 6 Questioni processuali (§ 10).
1 – Elemento oggettivo.
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali,
costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella
specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell’epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell’epidermide che non è
solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto
quella di protezione dell’intero organismo, in ogni sua parte, da
contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia
natura. Cass., sez. V, 15 luglio 2020 - 3 settembre 2020, n. 25029,
CED 279404-01
In tema di lesioni personali, l’ematoma rientra nella nozione di
“malattia” in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti
sottocutanei che comporta un’alterazione anatomica alla quale
segue un naturale processo riabilitativo. Cass., sez. I, 25 settembre
2020 - 6 novembre 2020, n. 31008, CED 279795-01
2 – Cause di giustificazione.
In tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell’attuale formulazione successiva alle modifiche
introdotte dalla l. 26 aprile 2019, n. 36, se il pericolo, compreso
quello cui fa riferimento l’art. 52, comma 4, c.p., derivante dall’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di
altri mezzi di coazione fisica, non sia attuale, essendo legittima la
reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere
o concretamente imminente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso
la configurabilità della scriminante in un caso in cui l’imputato,
avendo visto dal balcone un soggetto prelevare alcuni utensili
presenti nel cortile e lanciarli ad un complice all’esterno, era sceso
e lo aveva colpito con un pugno, dovendosi escludere l’attualità del
pericolo per essersi già consumato il reato di furto). Cass., sez. V,
19 dicembre 2019 - 22 aprile 2020, n. 12727, CED 278861-01
In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un
delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare,
neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un
diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento
italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di
valorizzare — in linea con l’art. 3 Cost. — la centralità della
persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture
individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi
l’instaurazione di una società civile multietnica. (Fattispecie, in
tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di lamentata
non considerazione di particolari connotazioni culturali e religiose

proprie dell’imputato). Cass., sez. III, 12 dicembre 2019 - 5 marzo
2020, n. 8986, CED 278414-01
Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di
commettere una frode assicurativa, attesa la contrarietà all’ordine
pubblico e al buon costume, ai sensi dell’art. 5 c.c., di atti di
disposizione del proprio corpo volti a farne l’oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in
cambio di una menomazione dell’integrità fisica, ovvero di abusi
funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso
l’asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito
o fraudolento. Cass., sez. I, 2 ottobre 2019 - 10 gennaio 2020, n.
590, CED 278482-01
3 – Tentativo.
L’inesistenza dell’oggetto del reato dà luogo a reato impossibile
solo qualora l’oggetto sia inesistente “in rerum natura” o si tratti di
inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l’oggetto sia
mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di lesioni aggravate dall’uso di un’arma in relazione alla condotta dell’imputato il
quale, dopo un litigio con la persona offesa, armato di una katana
prelevata dalla propria abitazione, si era recato presso il pronto
soccorso del locale ospedale alla ricerca della persona offesa, al
momento assente, ma veniva bloccato da un addetto alla vigilanza). Cass., sez. I, 30 settembre 2019 - 17 aprile 2020, n. 12407, CED
278902-01
4 – Circostanze comuni.
Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 62, n. 2, c.p., nel caso in cui la condotta criminosa
venga posta in essere quale reazione ad un fatto ingiusto altrui
commesso nei confronti di un terzo non legato all’agente da
rapporti personali tali da doverne assumere la difesa. (Nella specie
la Corte ha escluso la circostanza attenuante per l’aggressione
perpetrata in danno di un coinquilino degli imputati, rimasto
acquiescente). Cass., sez. V, 12 gennaio 2021 - 24 febbraio 2021, n.
7221, CED 280474-01
La circostanza aggravante prevista dall’art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente
diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo
sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma
anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un
pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo
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rilievo la mozione soggettiva dell’agente. (Fattispecie relativa al
reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con
l’epiteto “negro di merda”). Cass., sez. V, 18 novembre 2020 - 7
gennaio 2021, n. 307, CED 280146-01
5 – Procedibilità.
Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell’art.
576, comma 1, n. 5, c.p., perché commesso in occasione del delitto
di maltrattamenti, è procedibile d’ufficio, anche nell’ipotesi di
lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall’art. 582,
comma 2, c.p. all’art. 585 e di questo al citato art. 576. Cass., sez.
VI, 22 gennaio 2020 - 1 aprile 2020, n. 11002, CED278714-01

CODICE PENALE

6 – Questioni processuali.
In tema di riqualificazione in melius di un reato comportante la
sua riconducibilità al novero di quelli attribuiti alla cognizione del
giudice di pace, opera il principio della perpetuatio competentiae,
non trovando applicazione il disposto dell’art. 48 d.lg. n. 274 del
2000, qualora la competenza per materia del giudice superiore sia
stata correttamente individuata, sulla base dell’imputazione, al
momento dell’esercizio dell’azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato
(quale, nella specie, la minore durata delle lesioni personali). Cass.,
sez. V, 12 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13799, CED 279158-01

583 Circostanze aggravanti.
GIURISPRUDENZA 1 Capacità di attendere alle occupazioni (§ 4) 2 Indebolimento permanente di un organo (§ 6)
3 Sfregio permanente (§ 9) 4 Profili processuali (§ 12).
1 – Capacità di attendere alle occupazioni.
In tema di lesioni personali, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 583, comma 1, n. 1 c.p., il concetto di
« attività lavorativa ordinaria » non coincide necessariamente con
quello di « capacità di attendere alle proprie occupazioni », con la
conseguenza che ben può ritenersi sussistente la predetta aggravante nell’ipotesi in cui la vittima delle lesioni, pur essendo ritenuta
abile al lavoro, rimanga tuttavia impossibilitata per un maggior
tempo ad esplicare la sua attività ordinaria. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che
aveva riconosciuto l’aggravante all’esito di una consulenza tecnica
che aveva indicato la durata della malattia in un periodo superiore
a 40 giorni, nonostante l’INPS avesse attestato un’incapacità lavorativa per soli 30 giorni). Cass., sez. V, 16 gennaio 2020 - 9 aprile
2020, n. 11727, CED 279043-01
2 – Indebolimento permanente di un organo.
In tema di lesioni personali, sussiste l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto
lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che
sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando
il fatto del minore o maggiore grado di menomazione. (Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza in un caso nel
quale la dolenzia causata alla vittima dal movimento dell’arto
lesionato, specie durante la flessione, ne menomava la funzione
statico-deambulatoria, rendendo più difficoltosi e dolorosi i movi-

menti). Cass., sez. VI, 19 dicembre 2019 - 24 febbraio 2020, n. 7271,
CED 278351-01
3 – Sfregio permanente.
In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente
qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione
delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla
funzione estetico-fisiognomica dello stesso. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art.
583, comma secondo, n. 4, c.p. riguardo ad un lieve disvellamento
del margine orbitario inferiore con alterazione minima delle euritmie del volto). Cass., sez. V, 21 settembre 2020 - 5 ottobre 2020, n.
27564, CED 279471-01
4 – Profili processuali.
In tema di riqualificazione in melius di un reato comportante la
sua riconducibilità al novero di quelli attribuiti alla cognizione del
giudice di pace, opera il principio della perpetuatio competentiae,
non trovando applicazione il disposto dell’art. 48 d.lg. n. 274 del
2000, qualora la competenza per materia del giudice superiore sia
stata correttamente individuata, sulla base dell’imputazione, al
momento dell’esercizio dell’azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato
(quale, nella specie, la minore durata delle lesioni personali).
Cass., sez. V, 12 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13799, CED
279158-01

583-quater Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a
personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque
svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (1) (2).
[I] Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le
lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
[II] Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali
allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività (3).
(1) Articolo inserito dall’art. 7 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, conv., con modif., in l. 4 aprile 2007, n. 41.
(2) Le parole da «, nonché » alla fine della rubrica sono state aggiunte dall’art. 4 comma 2 l. 14 agosto 2020, n. 113.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4 comma 1 l. n. 113 del 2020, cit.
competenza: Trib. monocratico (1ª ipotesi); Trib. collegiale (2ª ipotesi)
arresto: facoltativo
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fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d’ufficio

583-quinquies Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso.
GIURISPRUDENZA

1 Sfregio permanente.

1 – Sfregio permanente.
In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente
qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione
delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla
funzione estetico-fisiognomica dello stesso. (In applicazione del

principio, la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art.
583, comma 2, n. 4, c.p. riguardo ad un lieve disvellamento del
margine orbitario inferiore con alterazione minima delle euritmie
del volto). Cass., sez. V, 21 settembre 2020 - 5 ottobre 2020, n.
27564, CED 279471-01

584 Omicidio preterintenzionale.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento soggettivo (§ 3) 2 Tentativo (§ 6).

1 – Elemento soggettivo.
Si configura il delitto di omicidio volontario — e non quello di
omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di
volontà omicida — quando la condotta, alla stregua delle regole di
comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte
dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento
possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la
Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva
ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta
dell’agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della
vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un
tempo superiore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della

stessa, così interrompendo l’afflusso di sangue al cervello e provocando l’arresto cardiaco). Cass., sez. V, 9 gennaio 2020 - 10 aprile
2020, n. 11946, CED 278932-01
2 – Tentativo.
Il delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto caratterizzato
dal verificarsi di un evento non voluto (omicidio) più grave di
quello cui gli atti erano diretti (percosse o lesioni), è strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone, invece, un
evento voluto e, tuttavia, non verificatosi per circostanze indipendenti dall’agente. Cass., sez. VII, ord. 24 settembre 2020 - 23
dicembre 2020, n. 37216, CED 280263-01

585 Circostanze aggravanti.
GIURISPRUDENZA

1 Connessione teleologica 2 Fatto commesso da più persone riunite.

1 – Connessione teleologica.
Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di
rapina, è procedibile d’ufficio e non a querela di parte, ricorrendo
l’aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto
degli artt. 585, 576, comma 1, n. 1 e 61, comma 1, n. 2, c.p. Cass.,
sez. II, 3 luglio 2020 - 23 luglio 2020, n. 22081, CED 279436-01
Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell’art.
576, comma 1, n. 5, c.p. perché commesso in occasione del delitto
di maltrattamenti, è procedibile d’ufficio, anche nell’ipotesi di
lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall’art. 582,
comma 2, c.p. all’art. 585 e di questo al citato art. 576. Cass., sez.
VI, 22 gennaio 2020 - 1 aprile 2020, n. 11002, CED 278714-01

2 – Fatto commesso da più persone riunite.
In tema di delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ai fini
della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più
persone riunite, introdotta dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo
dell’art. 585, comma 1, c.p., è richiesta la simultanea presenza di
non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione
della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una
soltanto di esse. Cass., sez. V, 20 febbraio 2020 - 22 aprile 2020, n.
12743, CED279022-01

588 Rissa.
[I] Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000 (1).
[II] Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della

partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni (2). La stessa pena si applica se la
uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
(1) La parola « 2.000 » è stata sostituita alla parola « 309 » dall’art. 10 comma 1 lett. a) d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre
2020, n. 173.
Pena originaria lire tremila, v. sub art. 24.
(2) Le parole « da sei mesi a sei anni » sono state sostituite alle parole « da tre mesi a cinque anni » dall’art. 10 comma 1 lett. b) d.l. n. 130 del 2020,
cit.
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competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. nell’ipotesi di morte o di lesioni gravi o gravissime di cui al 2º comma)
arresto: non consentito (1o comma); facoltativo (2o comma)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita (1o comma); consentita (2ocomma)
altre misure cautelari personali: non consentite (1o comma); consentite (2o comma)
procedibilità: d’ufficio

GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Legittima difesa (§ 4).

1 – Elemento oggettivo.
Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti
che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all’altrui
incolumità, presupposto che non è integrato qualora un gruppo di
persone assalga altri soggetti che fuggano dall’azione violenta posta
in essere ai loro danni. (In motivazione, la Corte ha precisato che
il reato di cui all’art. 588 c.p. richiede la partecipazione di almeno
tre persone, in quanto rileva anche la contrapposizione tra due
soggetti contro una sola persona). Cass., sez. VI, 4 dicembre 2019
- 15 aprile 2020, n. 12200, CED 278728-01
2 – Legittima difesa.
inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della
legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente
animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la
conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può,
tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo
tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione
assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che,
per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del
tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. Cass., sez. V, 29
novembre 2019 - 14 maggio 2020, n. 15090, CED 279085-01

In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro
tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si
pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli
avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento
aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella
specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori. Cass., sez.
V, 8 ottobre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33112, CED 279972-01
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una
situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare la
pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. risolvendosi il
dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova
al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto
inidonea a giustificare l’applicazione della esimente della legittima
difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta
violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un
pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere
necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all’offesa
altrui). Cass., sez. V, 21 febbraio 2020 - 23 luglio 2020, n. 22040,
CED 279356-01

589 Omicidio colposo (1) (2).
[I] Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
[II] Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale] (3)
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (4) (5).
[III] Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (6).
[IV] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (7) (8).
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 l. 11 maggio 1966, n. 296.
(2) Il testo originario era composto di due soli commi: il primo uguale all’attuale e il secondo così formulato: « Nel caso di morte di più persone ovvero
di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell’art. 81; ma la pena complessiva
non può superare gli anni dodici ».
(3) Parole soppresse dall’art. 1 comma 3 lett. c) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).
(4) Comma così sostituito dall’art. 2 l. 21 febbraio 2006, n. 102 (in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali). Il testo previgente del
comma era il seguente: « Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni ». Successivamente, in sede di conversione l’art. 1 lett. c) d.l. 23 maggio 2008, n. 92,
conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, ha sostituito la parola « cinque » con la parola « sette ».
(5) Seguiva un comma dapprima inserito dall’art. 1 lett. c) d.l. n. 92 del 2008, cit., e successivamente abrogato dall’art. 1 comma 3 lett. d) l. n. 41 del
2016, cit., a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8). Il testo del comma era il seguente: « Si applica la pena della reclusione da tre
a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope ».
(6) Comma inserito dall’art. 12 comma 2 l. 11 gennaio 2018, n. 3.
(7) L’art. 1 lett. c) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, ha sostituito le parole « anni dodici » con quelle « anni
quindici ».
(8) V., in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 25-septies d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in App. 6.1.
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V. inoltre l’art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., nella l. 8 novembre 2012, n. 189, di seguito riportato. V. anche, in materia di
responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, l’art. 3 d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021, n. 79), attualmente in
corso di conversione, di seguito riportato.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)
arresto: facoltativo
fermo: non consentito (1º comma); consentito (2º, 3o e 4o comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d’ufficio

Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici:
Art. 3. (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2). — 1. Per i fatti di cui agli articoli
589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1,
comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle
indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità
e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute:
Art. 3. (Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie). — 1. [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. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo] (1).
2.[Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e
dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei
relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad
un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche
nell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene
finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto
gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio
dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi
incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie (2);
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla
scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare
comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza
definitiva] (3).
3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle
di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di
cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da
esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.
4. [Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti
assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti
del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista,
per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente] (4).
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al
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fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo
conto della disciplina interessata nel procedimento.
6. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(1) Comma abrogato dall’art. 6 comma 2 l. 8 marzo 2017, n. 24. Si veda ora quanto disposto dall’art. 590-sexies c.p.
(2) Lettera così modificata dall’art. 27 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 114.
(3) Comma abrogato dall’art. 11 comma 2 l. 11 gennaio 2018, n. 3.
(4) Comma dapprima modificato dall’art. 27 d.l. n. 90 del 2014, cit., e successivamente abrogato dall’art. 11 comma 2 l. n. 3 del 2018, cit.

GIURISPRUDENZA 1 Nesso causale (§ 3) 2 Violazione delle norme sulla prevenzione sugli infortuni sul lavoro (§ 6)
3 Casistica (§ 7) 4 Rapporti con altri reati (§ 10) 5 Profili processuali (§ 13).
1 – Nesso causale.
In tema di reati colposi omissivi impropri, l’effetto interruttivo
del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che
introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante
rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare. (Fattispecie
in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha escluso l’interruzione del nesso causale tra la condotta del direttore e del commissario di tiro di un poligono — che avevano omesso di adottare le
cautele atte a prevenire il rischio di incendio del poligono stesso, e
quella di un tiratore, che, rientrato nel locale in fiamme per
recuperare il fucile, era deceduto per le lesioni riportate). Cass.,
sez. IV, 25 febbraio 2020 - 28 luglio 2020, n. 22691, CED 279513-01
2 – Violazione delle norme sulla prevenzione sugli infortuni sul lavoro.
In tema di normativa antinfortunistica riguardante attività lavorativa svolta su lucernari, tetti, coperture e simili, in base alle
disposizioni contenute nell’art. 148, d.lg. n. 81 del 2008, è configurabile, in capo al datore di lavoro, lo specifico obbligo di verifica
in concreto della resistenza della superficie su cui debba insistere
la lavorazione e, nel caso in cui nel corso di tale accertamento sorga
un dubbio circa la capacità portante della superficie calpestabile,
quello, ulteriore, di adottare le cautele atte a garantire l’incolumità
dei lavoratori. (Nella specie, la Corte ha escluso che l’esito positivo
di un collaudo avvenuto molti anni prima potesse far venir meno
l’obbligo del datore di lavoro di verificare in concreto la resistenza
della copertura). Cass., sez. IV, 18 febbraio 2020 - 15 aprile 2020, n.
12161, CED 278933-01
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui
i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché
non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del
subappaltatore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi
la sentenza di condanna del titolare dell’impresa appaltatrice per il
reato di omicidio colposo, con violazione degli obblighi previsti
dall’art. 7 d.lg. n. 626 del 1994, avendo egli omesso di cooperare
con la ditta subappaltatrice, che operava nel cantiere dal medesimo
diretto, per la individuazione e valutazione dei rischi e per l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, consentendo che
l’esecuzione dei lavori avvenisse senza che fossero installate o
utilizzate impalcature e opere provvisionali idonee a prevenire la
caduta dall’alto dei lavoratori). Cass., sez. IV, 7 febbraio 2020 - 20
aprile 2020, n. 12440, CED 278749-01
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità
normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista
dall’art. 589 c.p., formalmente abrogata dalla l. n. 41 del 2016, e
l’autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 589-bis c.p.,
in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie
incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della
predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del
termine di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 6, c.p. per il
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reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente
normativa). Cass., sez. III, 19 febbraio 2020 - 15 maggio 2020, n.
15238, CED 279383-01
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore
tecnico dell’impresa esecutrice dei lavori, essendo tenuto a vigilare
affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme alla normativa
vigente, è garante della sicurezza dei fruitori della stessa anche una
volta che questa sia ultimata, ove non siano stati rispettati i corretti
canoni di costruzione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in
cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna
del direttore tecnico dell’impresa esecutrice delle opere per il
decesso di un bambino precipitato dal balcone di un albergo, a
causa della ridotta altezza del parapetto e della presenza in esso di
plurimi appigli vietati e di aperture di dimensioni superiori a quelle
consentite). Cass., sez. IV, 16 settembre 2020 - 6 ottobre 2020, n.
27574, CED 279960-01
In tema di normativa antinfortunistica riguardante attività lavorativa svolta su lucernari, tetti, coperture e simili, in base alle
disposizioni contenute nell’art. 148, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, è
configurabile, in capo al datore di lavoro, lo specifico obbligo di
verifica in concreto della resistenza della superficie su cui debba
insistere la lavorazione e, nel caso in cui nel corso di tale accertamento sorga un dubbio circa la capacità portante della superficie
calpestabile, quello, ulteriore, di adottare le cautele atte a garantire
l’incolumità dei lavoratori. (Nella specie, la Corte ha escluso che
l’esito positivo di un collaudo avvenuto molti anni prima potesse
far venir meno l’obbligo del datore di lavoro di verificare in
concreto la resistenza della copertura). Cass., sez. IV, 18 febbraio
2020 - 15 aprile 2020, n. 12161, CED 278933-01
3 – Casistica.
Il bagnino addetto ad un impianto di piscina è titolare, ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, c.p., di una posizione di garanzia in forza
della quale egli è tenuto a sorvegliare gli utenti della stessa per
garantirne l’incolumità fisica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto
immune da censure la affermazione di responsabilità del bagnino
per il reato di omicidio colposo in relazione all’annegamento di una
minore, per non avere prestato la dovuta attenzione e averla
soccorsa solo alcuni minuti dopo il suo inabissamento). Cass., sez.
IV, 4 febbraio 2020 - 7 maggio 2020, n. 13848, CED 279137-01
In tema di attività venatoria di gruppo, costituendo l’esercizio
della caccia con il fucile attività pericolosa, il cacciatore ha l’obbligo, al fine di preservare l’incolumità dei terzi, di accertare la
sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, con conseguente
divieto di sparare contro un bersaglio non determinato e coperto
da vegetazione, non rappresentando fatto imprevedibile, tale da
escludere il nesso causale tra la condotta colposa e l’evento lesivo,
l’improvviso spostamento di un altro cacciatore dalla originaria
posizione assegnata. (Fattispecie di omicidio colposo nel corso di
una battuta di caccia al cinghiale). Cass., sez. IV, 21 gennaio 2020
- 25 giugno 2020, n. 19217, CED 279247-01
In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci conserva
una posizione di garanzia, con riguardo alla predisposizione di
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protezioni e misure di sicurezza, anche qualora la pista sia utilizzata
per la pratica agonistica, consistente sia in allenamenti che in gare,
in quanto tale obbligo è complementare a quello degli organizzatori della gara, essendo entrambi tenuti a valutare l’idoneità delle
protezioni perimetrali al fine di garantire la sicurezza degli atleti.
(Fattispecie relativa alla morte di uno sciatore, verificatasi nel corso
di un allenamento, causata dall’impatto contro un palo posto a
bordo pista senza adeguate protezioni). Cass., sez. fer., 27 agosto
2020 - 7 ottobre 2020, n. 27923, CED 279634-01
In tema di reati commissivi colposi, non è ravvisabile la colpa
specifica del responsabile del tiro a segno che consegni a soggetto
sprovvisto del certificato medico richiesto dalla normativa di settore, l’arma con cui questi poi si suicidi, perché la norma cautelare
che impone il rilascio e l’esibizione, in sede di iscrizione al poligono, del certificato medico propedeutico al maneggio delle armi, è
tesa a prevenire il pericolo di commissione di atti pregiudizievoli
verso terzi e non di comportamenti autolesivi, Cass., sez. IV, 17
dicembre 2020 - 2 febbraio 2021, n. 3911, CED 280430-03
4 – Rapporti con altri reati.
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai
sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., e non quello, meno severamente
sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593,
comma 3, c.p., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un
generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di
garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra
fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli
attribuisca adeguati poteri per l’impedimento di eventi lesivi di
altrui beni in ragione dell’incapacità del titolare di provvedervi
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autonomamente. (Fattispecie in tema di omicidio, con riferimento
alla quale la Corte ha ritenuto che gli imputati avessero volontariamente assunto un dovere di protezione — con conseguente
obbligo di impedire l’evento — nei confronti di un giovane di cui
si erano presi cura nell’apprezzabile intervallo di tempo durante il
quale il medesimo era sopravvissuto dopo essere stato attinto da un
colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente da uno dei predetti
mentre, trovandosi nella loro abitazione per ragioni di familiarità,
era intento a farsi la doccia). Cass., sez. I, 7 febbraio 2020 - 6 marzo
2020, n. 9049, CED 278501-01
5 – Profili processuali.
Una volta ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di
un comportamento commissivo colposo, la qualificazione in appello della condotta come colposamente omissiva non viola il
principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato
abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo
la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito.
(Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che
aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente, garante della sicurezza, in relazione al decesso di un operaio manovratore, per avere
omesso di vigilare sulla apertura di un cancelletto abusivo che
consentiva l’accesso alla zona a rischio del macchinario dallo stesso
pilotato, a fronte della contestazione originaria di avere disposto,
invece, la realizzazione del varco, trattandosi di modalità realizzativa all’evidenza diversa ed incompatibile con l’originaria prospettazione, rispetto alla quale il ricorrente non aveva avuto modo di
dimostrare il proprio difetto di consapevolezza). Cass., sez. IV, 3
dicembre 2020 - 21 dicembre 2020, n. 36778, CED 280084-01

589-bis Omicidio stradale.
GIURISPRUDENZA
intertemporale (§ 8).

1 Comportamento colposo 2 Sanzioni accessorie (§ 6) 3 Rapporti con altri reati (§ 7) 4 Diritto

1 – Comportamento colposo.
Nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche illegittima, e
quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una
situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l’obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento
di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo
allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest’ultimo,
venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione. Cass., sez.
IV, 5 marzo 2020 - 20 maggio 2020, n. 15526, CED 279141-01
In tema di circolazione stradale, la manovra di svolta a sinistra
per immettersi sulla strada pubblica con provenienza da una strada
privata determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la
massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele, sicché
il conducente che deve attuare tale manovra, non solo ha l’obbligo
di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche
quello, imposto dalla comune prudenza, di accertare con ispezione
diretta, o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli che
giungano lateralmente e da tergo, ai quali va, eventualmente,
lasciata la precedenza. Cass., sez. IV, 10 novembre 2020 - 24
novembre 2020, n. 32879, CED 280071-01
Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della
comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi
la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne
il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della
detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da
censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di
omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di

cintura di sicurezza). Cass., sez. IV, 10 novembre 2020 - 24 novembre 2020, n. 32877, CED 280162-01
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di
velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente
qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla
violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 c. strada.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la
sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a
velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una
condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo
il pedone ed arrestare il mezzo). Cass., sez. IV, 27 gennaio 2021 24 febbraio 2021, n. 7093, CED 280549-01
2 – Sanzioni accessorie.
In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle
circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di
quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo
puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218,
comma 2, cod. strada. Cass., sez. IV, 19 febbraio 2020 - 7 maggio
2020, n. 13882, CED 279139-01
La revoca della patente di guida correlata alla condanna per i
delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. ha natura di sanzione
amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente preventiva e la limitatezza dell’arco di tempo in cui al destinatario è
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inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida;
pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della
sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di
cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra
i poteri del giudice dell’esecuzione modificare la statuizione della
sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta
revoca, esulando questa dall’ambito di applicazione dell’art. 30,
comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cass., sez. I, 14
novembre 2019 - 17 gennaio 2020, n. 1804, CED278182-01
In tema di circolazione stradale, la dichiarazione di parziale
illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, c. strada, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019,
non comporta che, in caso di revoca della patente di guida disposta
con sentenza di condanna passata in giudicato per alcuno dei delitti
previsti dagli art. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice dell’esecuzione
possa applicare, in luogo della stessa, la più mite disciplina derivante dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, atteso che
detta revoca ha natura di sanzione amministrativa accessoria e,
come tale, esula dall’ambito di operatività dell’art. 30, comma 4,
della l. n. 87 del 1953, che circoscrive soltanto alle pene la
retroattività degli effetti favorevoli delle sentenze di illegittimità
costituzionale oltre il limite dei rapporti esauriti. Cass.,sez. I, 13
dicembre 2019 - 16 gennaio 2020, n. 1634, CED 277911-01
3 – Rapporti con altri reati.
In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto
di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più
persone, è configurabile il solo delitto di cui all’art. 9-ter, comma 2,
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c. strada, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all’art.
589-bis c.p., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal
caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì
dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell’evento.
(In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece,
nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari
diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà
rispondere solo dell’omicidio colposo ex art. 589-bis c.p., oltre che
del reato di cui al comma 1 dell’art. 9-ter c. strada, mentre, qualora
la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni
cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo,
avrà luogo il concorso materiale dei reati). Cass., sez. IV, 4 dicembre 2019 - 27 marzo 2020, n. 10669, CED278651-01
4 – Diritto intertemporale.
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità
normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista
dall’art. 589 c.p., formalmente abrogata dalla l. n. 41 del 2016, e
l’autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 589-bis c.p.,
in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie
incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della
predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del
termine di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 6, c.p. per il
reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente
normativa). Cass., sez. III, 19 febbraio 2020 - 15 maggio 2020, n.
15238, CED 279383-01

590 Lesioni personali colpose.
[I] Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a euro 309.
[II] Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123
a euro 619; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a
euro 1.239.
[III] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle] (2) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena
per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni[. Nei casi di violazione delle norme sulla
circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno
e sei mesi a quattro anni] (3).
[IV] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è
della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno
e sei mesi a quattro anni (4).
[V] Nel caso di lesioni di più persone [84] si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli
anni cinque.
[VI] Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale (1) (5) (6).
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296; modificato dall’art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario era composto di
quattro commi. Con l’art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296 è stato inserito l’attuale comma 3 e modificato l’attuale comma 4, che nel testo originario era il 3 e
risultava così formulato: « Nel caso di lesione di più persone si applica la disposizione della prima parte dell’art. 81; ma la pena della reclusione non può,
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in complesso, superare gli anni cinque ». L’ultimo comma è stato modificato dall’art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689 e nel testo originario era così
formulato: « Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa ».
(2) Parole soppresse dall’art. 1 comma 3 lett. e) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).
(3) Comma così sostituito dall’art. 2 l. 21 febbraio 2006, n. 102 (in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali). Il testo previgente del
comma 3 era il seguente: « Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247 a euro
619; e per la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi e due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239 ». Successivamente, l’art. 1 lett.
d) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, aveva aggiunto un ulteriore periodo, soppresso dall’art. 1 comma 3 lett. f)
l. n. 41 del 2016, cit., a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).
(4) Comma inserito dall’art. 12 comma 3 l. 11 gennaio 2018, n. 3.
(5) Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente alle fattispecie perseguibili a
querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia
di durata superiore a venti giorni. Nelle relative ipotesi si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 e, quando la pena detentiva sia superiore
nel massimo a sei mesi, la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero del lavoro di pubblica
utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell’art. 52 comma 2, lett. a), d.lg. cit.
(6) V., in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 25-septies d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in App. 6.1.
V. inoltre l’art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., nella l. 8 novembre 2012, n. 189, sub art. 589. V. anche, in materia di responsabilità
penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, l’art. 3 d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021, n. 79), attualmente in corso di
conversione, sub art. 589.
competenza: Giudice di pace (nelle ipotesi indicate dall’art. 41 d.lg. n. 274 del 2000); Trib. monocratico (negli altri casi e se ricorrono le aggravanti
ex art. 43 d.lg. n. 274 del 2000; udienza prelim. 5o comma)
arresto: non consentito; facoltativo (5o comma)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite; consentite (4o comma nell’ipotesi di lesioni gravissime; 5o comma)
procedibilità: a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall’ultimo comma

GIURISPRUDENZA 1 Responsabilità omissiva (§ 2)
lavoro (§ 5) 3 Rapporti con altri reati (§ 9).

2 Violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul

1 – Responsabilità omissiva.
Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di
garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti
strutturali dei macchinari messi in commercio, a meno che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed
entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l’evento. (Nella fattispecie la Corte ha
ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la
responsabilità, a titolo di omicidio colposo, del costruttore di una
macchina, il cui difetto di costruzione aveva cagionato, sei anni
dopo la messa in commercio della macchina ed in assenza di cause
alternative, il decesso di un lavoratore). Cass., sez. IV, 8 novembre
2019 - 12 febbraio 2020, n. 5541, CED 278445-02

tando lesioni personali). Cass., sez. IV, 16 settembre 2020 - 17
novembre 2020, n. 32178, CED 280070-01
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in
esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del
committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori,
abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla
pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui
all’art. 90, lett. a), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel
solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle
imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. Cass., sez. IV, 22 settembre 2020 - 16 ottobre 2020, n. 28728,
CED 280049-01
In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al preposto di fatto, sotto il profilo
dell’esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la
certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse
colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva “da posizione”. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, “perché il
fatto non costituisce reato”, la sentenza che aveva riconosciuto la
responsabilità del capo reparto di un supermercato, preposto di
fatto da soli cinque giorni, per l’infortunio subito da un dipendente
a causa del mancato uso dei dispositivi di protezione). Cass., sez.
IV, 8 ottobre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1096, CED 280188-01
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di
lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in
relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento
di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione
anticipata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro
per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipita-

2 – Violazione di norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le
norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei
lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si
trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza
di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché,
ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni
o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle
norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista,
tra siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la
norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che
la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente
di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta
carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto immune da censure la condanna di un lavoratore che,
nello svolgimento di operazioni di scarico merci, in violazione
dell’art. 20, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, aveva consentito che un terzo
estraneo si intromettesse nello svolgimento della lavorazione ripor-
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zione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando,
nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DUVR). Cass., sez. IV, 13 gennaio 2021 - 3 febbraio
2021, n. 4075, CED 280389-01
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, grava su
ogni gestore del rischio, nell’alveo del suo compito fondamentale
di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di
verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e
di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa —
inidoneità originaria o sopravvenuta —, siano pericolosi per la
incolumità del lavoratore che li manovra. (In applicazione di tale
principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che
aveva ritenuto entrambi responsabili il direttore generale della
società e il responsabile di stabilimento, dotati di specifiche deleghe
in materia di sicurezza, per le lesioni di cui era rimasto vittima un
lavoratore in conseguenza dell’uso di un macchinario privo dei
necessari dispositivi di sicurezza). Cass., sez. IV, 17 dicembre 2020
- 2 febbraio 2021, n. 3917, CED 280382-01

3 – Rapporti con altri reati.
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai
sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., e non quello, meno severamente
sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593,
comma 3, c.p., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un
generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di
garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra
fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli
attribuisca adeguati poteri per l’impedimento di eventi lesivi di
altrui beni in ragione dell’incapacità del titolare di provvedervi
autonomamente. (Fattispecie in tema di omicidio, con riferimento
alla quale la Corte ha ritenuto che gli imputati avessero volontariamente assunto un dovere di protezione — con conseguente
obbligo di impedire l’evento — nei confronti di un giovane di cui
si erano presi cura nell’apprezzabile intervallo di tempo durante il
quale il medesimo era sopravvissuto dopo essere stato attinto da un
colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente da uno dei predetti
mentre, trovandosi nella loro abitazione per ragioni di familiarità,
era intento a farsi la doccia). Cass., sez. I, 7 febbraio 2020 - 6 marzo
2020, n. 9049, CED 278501-01

590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
GIURISPRUDENZA

1 Sanzioni accessorie.

1 – Sanzioni accessorie.
La revoca della patente di guida correlata alla condanna per i
delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. ha natura di sanzione
amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente
preventiva e la limitatezza dell’arco di tempo in cui al destinatario
è inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida;
pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della
sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di
cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra
i poteri del giudice dell’esecuzione modificare la statuizione della
sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta
revoca, esulando questa dall’ambito di applicazione dell’art. 30,
comma 4, della l. n. 87 del 1953. Cass., sez. I, 14 novembre 2019 17 gennaio 2020, n. 1804, CED 278182-01

In senso conforme: la dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 222, comma 2, c. strada, intervenuta con la
sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non comporta
che, in caso di revoca della patente di guida disposta con sentenza
di condanna passata in giudicato per alcuno dei delitti previsti dagli
art. 589-bis e 590-bis c.p. il giudice dell’esecuzione possa applicare,
in luogo della stessa, la più mite disciplina derivante dalla citata
pronuncia della Corte costituzionale, atteso che detta revoca ha
natura di sanzione amministrativa accessoria e, come tale, esula
dall’ambito di operatività dell’art. 30, comma 4, della legge 11
marzo 1953, n. 87, che circoscrive soltanto alle pene la retroattività
degli effetti favorevoli delle sentenze di illegittimità costituzionale
oltre il limite dei rapporti esauriti. Cass., sez. I, 13 dicembre 2019 16 gennaio 2020, n. 1634, CED 277911-01

590-sexies Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
In tema di responsabilità medica per omissione, l’accertamento
del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale
necessario per stabilire l’effetto salvifico delle cure omesse, deve
essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica,
tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma
anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in
particolare, della condizione specifica del paziente. (Fattispecie
relativa al decesso di una paziente per embolia polmonare conseguente alla omessa somministrazione di adeguata terapia antitrombotica, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva
affermato la responsabilità dei sanitari escludendo il rischio emorragico allegato dalla difesa, in adesione alle conclusioni dei consulenti della pubblica accusa fondate esclusivamente sulla mera
valutazione di alcune situazioni astratte, indicate dalle linee guida,
a cui si associa il rischio emorragico, ed omettendo, invece, di
valutare le particolari condizioni in cui versava la paziente). Cass.,
sez. IV, 4 marzo 2020 - 16 marzo 2020, n. 10175,CED 278673-01
In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria,
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nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto — oltre che
delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di
specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad
operare — della natura della regola cautelare violata, in quanto
l’eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla
esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo
riconoscimento delle stesse da parte dell’agente. Cass., sez. IV, 11
febbraio 2020 - 18 maggio 2020, n. 15258, CED279242-02
In tema di colpa nell’attività medico-chirurgica, il meccanismo
controfattuale, necessario per stabilire che, secondo un giudizio di
alta probabilità logica, l’azione doverosa omessa avrebbe impedito
l’evento, si deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto.
(Fattispecie relativa al decesso di un paziente per arresto cardiaco,
in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la
quale il giudice aveva assolto l’imputato valutando che la mancata
e tempestiva diagnosi, attraverso la sottoposizione al tracciato
elettrocardiografico e l’effettuazione del dosaggio degli enzimi
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cardiaci, della patologia cardiaca di cui soffriva l’uomo, non avrebbe evitato l’evento mortale, poiché, tenuto conto del momento del
suo arrivo al pronto soccorso, del tempo necessario per eseguire gli
esami strumentali e diagnostici, nonché della distanza chilometrica
con il più vicino centro sanitario attrezzato, l’intervento coronarico
percutaneo necessario ad evitare l’insorgenza dell’aritmia fatale
avrebbe comunque avuto luogo in epoca significativamente successiva a quella richiesta per avere un effetto salvifico). Cass., sez. IV,
18 novembre 2020 - 26 novembre 2020 n. 33230, CED 280074-01
In tema di colpa medica omissiva, è destinatario degli obblighi
di protezione nei confronti del paziente il sanitario che, pur in
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mancanza di una formale investitura, abbia partecipato in fatto
all’atto chirurgico, esercitando le funzioni dei garanti tipici ed
assumendo i relativi rischi. (Fattispecie relativa al decesso di un
paziente a seguito di toracentesi, in cui la Corte ha ritenuto esente
da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del
medico pneumologo che aveva partecipato all’intervento, pur limitandosi a sostenere il paziente per fargli assumere la posizione più
idonea, condividendo comunque le modalità operative dei chirurghi che avevano deciso di intervenire senza una guida ecografica). Cass., sez. IV, 29 settembre 2020 - 12 ottobre 2020, n. 28316,
CED 280080-01

593 Omissione di soccorso.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 5).

1 – Rapporti con altri reati.
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai
sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., e non quello, meno severamente
sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593,
comma 3, c.p., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un
generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di
garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra
fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli
attribuisca adeguati poteri per l’impedimento di eventi lesivi di
altrui beni in ragione dell’incapacità del titolare di provvedervi

autonomamente. (Fattispecie in tema di omicidio, con riferimento
alla quale la Corte ha ritenuto che gli imputati avessero volontariamente assunto un dovere di protezione — con conseguente
obbligo di impedire l’evento — nei confronti di un giovane di cui
si erano presi cura nell’apprezzabile intervallo di tempo durante il
quale il medesimo era sopravvissuto dopo essere stato attinto da un
colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente da uno dei predetti
mentre, trovandosi nella loro abitazione per ragioni di familiarità,
era intento a farsi la doccia). Cass., sez. I, 7 febbraio 2020 - 6 marzo
2020, n. 9049, CED 278501-01

595 Diffamazione.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Diritto di cronaca e di critica (§ 7) 3 Aggravanti (§ 9) 4 Sanzioni
(§ 12) 5 Rapporti con altri reati (§ 13).
1 – Elemento oggettivo.
In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione
altrui non solo l’attribuzione di un fatto posto in essere contro il
divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione,
ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei
canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio. (Fattispecie in tema di attribuzione non veritiera di una relazione
extraconiugale clandestina intrattenuta in costanza di matrimonio). Cass., sez. V, 28 settembre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33106,
CED 280104-01
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve escludersi quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la
percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non
si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto
(lettore c.d. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o
arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono
a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia. (Fattispecie in cui la Corte ha
escluso il carattere diffamatorio di un articolo che, riferendosi ad
un medico condannato per falso, riportava la foto di altro medico
che aveva posato per un servizio fotografico, ritenendo che si
comprendesse agevolmente sia dall’articolo, sia dai sottotitoli, sia
da una intervista riportata nella stessa pagina al presidente di un
ordine dei medici che la foto effigiava un medico ma non quello
condannato). Cass., sez. V, 14 novembre 2019 - 1 aprile 2020, n.
10967, CED 278790-01
Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli
alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest’ultima, con la conseguenza che è priva di rilevanza

penale l’espressione di un auspicio la cui verificazione dipenda
dalla volontà e dalle inclinazioni di terzi. (Fattispecie in cui la Corte
ha escluso la valenza diffamatoria dell’augurio rivolto, in un canale
su Internet, all’autore di un’intervista critica sulla omosessualità
che “le figlie diventassero lesbiche e sposassero dei gay”). Cass.,
sez. V, 7 febbraio 2020 - 11 giugno 2020, n. 17944, CED 279116-01
Non integra il reato di diffamazione, per carenza di offensività
della condotta, l’invio di una missiva con la quale il creditore non
ammesso al passivo denunci al presidente del tribunale e agli altri
organi della procedura fallimentare “comportamenti scorretti” del
commissario straordinario, qualora essa si sostanzi in una rimostranza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva dei
propri diritti o prerogative, che ha per obiettivo, attraverso la
rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare, in
un contesto naturalmente conflittuale, l’intervento dei legittimi
interlocutori istituzionali per favorire la piena realizzazione della
par condicio creditorum, e le espressioni utilizzate non trasmodino
in alcun modo in aggressioni gratuite della altrui reputazione,
essendo preordinate al ripristino di una situazione compromettente
per i propri interessi economici. Cass., sez. V, 30 gennaio 2020 - 24
aprile 2020, n. 12898, CED 279200-01
Non costituisce diffamazione l’esposizione di una legittima
doglianza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva
di diritti o prerogative, laddove si tratti di una consentita interlocuzione tra (e con) soggetti istituzionali, coinvolti nell’ambito di un
contesto per sua natura conflittuale. (Fattispecie relativa all’invio
da parte di un avvocato, nell’ambito di una procedura esecutiva, di
una missiva all’ufficiale giudiziario nella quale si affermava “ritengo
che lei abbia sostanzialmente rifiutato di adempiere ai doveri che il
suo ufficio le impone” per contestare la attendibilità di un verbale
di pignoramento negativo, nella quale la Corte ha escluso che
ricorresse l’elemento oggettivo dell’offesa all’onore ed alla reputa97
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zione del pubblico ufficiale). Cass., sez. V, 12 novembre 2019 - 3
aprile 2020, n. 11294, CED 278922-01
Integra il delitto di diffamazione l’invio di una lettera di contestazione in cui un dipendente venga qualificato come “clochard” in
modo dispregiativo in relazione all’aspetto ritenuto trasandato, non
potendo ritenersi configurabile l’esimente del diritto di critica, in
quanto tale appellativo, pur in sé non offensivo, assume tale valenza
ove venga utilizzato in maniera dispregiativa, con riferimento al
vestiario ed alle sembianze, e con modalità del tutto gratuite ed
eccentriche rispetto al contesto espressivo di riferimento. Cass.,
sez. V, 14 ottobre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33115, CED
279965-01
In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso “social network”, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve
tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche
dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando
fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono
ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al
ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo.
(Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti “ad hominem”
umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca “facebook”, pubblica “piazza virtuale” aperta al libero confronto tra gli
utenti registrati). Cass., sez. V, 18 gennaio 2021 - 4 marzo 2021, n.
8898, CED 280571-01
Le e-mail non sono altro che lettere in formato elettronico
recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari,
non contestualmente presenti. Deriva che nel caso di invio di una
e-mail, dal contenuto offensivo, destinata sia all’offeso sia ad altre
persone (almeno due) è ravvisabile il delitto di cui all’art. 595 c.p.,
anche nell’eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta
elettronica vi sia l’offeso. Cass., sez. V, 4 marzo 2021 - 8 aprile 2021,
n. 13252, DG online 9 aprile 2021, nt. IEVOLELLA
2 – Diritto di cronaca e di critica.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il cronista che raccoglie notizie in via confidenziale dalle forze dell’ordine che hanno
condotto un’operazione di polizia giudiziaria può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere
di esaminare, controllare e verificare l’informazione, offrendo la
prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la
veridicità dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da
censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un
cronista che, nel riportare la notizia di un arresto, aveva erroneamente indicato l’imputato come imparentato ad un esponente della
criminalità organizzata, sulla scorta di una informazione fornitagli
confidenzialmente dall’ufficiale di polizia giudiziaria operante, ma
non aveva effettuato su di essa alcun controllo). Cass., sez. V, 12
febbraio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14013, CED 278952-01
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di
cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata
da un provvedimento giudiziario, quando l’attribuzione del fatto
illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti
giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione, sia sotto il profilo dell’astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la
conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad
un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto
a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della
reputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scriminata
l’attribuzione ad un soggetto di una condotta di bancarotta fraudolenta nell’ambito di un’indagine relativa ad un fallimento del
valore di circa 100 milioni di euro, a fronte di un’imputazione di
ricettazione prefallimentare di beni del valore di 900 mila eu98
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ro). Cass., sez. V, 29 gennaio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13782, CED
278990-01
In tema di cronaca giudiziaria, non integra un’ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia
d’agenzia riportante l’erronea affermazione che taluno sia stato
raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di
conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal
caso, la divergenza tra quanto propalato e l’effettivo stato del
procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento
secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia
principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della
pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d’indagine funzionale alla sua progressione. (In motivazione,
la Corte ha aggiunto che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell’erronea notizia a
termini della quale una persona è stata rinviata a giudizio, implicando questo atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria
da parte di un giudice). Cass., sez. V, 27 gennaio 2020 - 14 maggio
2020, n. 15093, CED 279152-01
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di
cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell’altrui reputazione,
rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un’intervista,
indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni
riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell’intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve
essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza a
priori, da cui desumere l’affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata
anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende
oggetto di propalazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di
dichiarazioni lesive dell’onore e della reputazione di un magistrato,
rese dal protagonista di una vicenda economico finanziaria di
rilievo nazionale, in cui la Corte ha annullato la decisione che,
sminuendo la rilevanza pubblica della posizione sociale dell’intervistato, aveva escluso la scriminante del diritto di cronaca per gli
intervistatori e i direttori delle testate giornalistiche). Cass., sez. V,
17 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n. 29128, CED 279775-01
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile
l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare
un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non
marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee
a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione dell’esimente nei
confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e
poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento). Cass., sez. V, 18 novembre 2019 - 21
febbraio 2020, n. 7008, CED278793-02
In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula
una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità
di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata
aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili
nella manifestazione del pensiero critico in quanto non hanno
adeguati equivalenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non
esorbitante dai limiti della critica legittima l’utilizzo, in una pagina
Facebook, dell’epiteto “idiota” nei confronti di un poliziotto, non
identificato nominativamente, che aveva sparato dei colpi di arma
da fuoco in pieno centro cittadino per arrestare la fuga degli autori
di un reato, in quanto l’imputato aveva inteso solo stigmatizzare
l’uso eccessivo della forza, sproporzionato rispetto al reato e alle
condizioni di tempo e di luogo in cui si era svolto il fatto). Cass.,
sez. V, 29 novembre 2019 - 14 maggio 2020, n. 15089, CED
279084-01

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica del
giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei
fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicché non può
negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore
legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti: Cass., sez. V, 6 marzo 2020 - 5 giugno 2020, n. 17259, CED
279114-01
In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula
una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità
di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata
aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto
alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.
(Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti
della critica legittima l’accusa di “assoluta incapacità ad organizzare il reparto” rivolta al direttore di un Pronto Soccorso da un
consigliere del comitato consultivo di un’Azienda Ospedaliera che,
nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo dell’attività e
dell’organizzazione aziendale, evidenziava reali disservizi organizzativi e sollecitava i dovuti controlli). Cass., sez. V, 19 febbraio 2020
- 5 giugno 2020, n. 17243, CED 279133-01
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che
trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione
pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti
politici o pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione
critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in
attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’esimente, sia pure nell’ampia visione convenzionale del diritto alla
libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un
articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun
appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei
fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familiaristica e
clientelare dell’amministrazione comunale). Cass., sez. V, 14 settembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31263, CED 279909-01
3 – Aggravanti.
La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di
messaggi contenenti espressioni lesive dell’altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di
diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in
quanto la certificazione garantisce la prova dell’invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in
concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione.
(Fattispecie relativa all’invio di una missiva all’indirizzo “pec” del
dirigente del settore urbanistica comunale in cui, al fine di solleci-
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tare una verifica in autotutela dei provvedimenti abilitativi emessi,
si denunciavano valutazioni tecniche “compiacenti” dell’ufficio
nella gestione delle pratiche edilizie). Cass., sez. V, 23 ottobre 2020
- 7 dicembre 2020, n. 34831, CED 280034-01
In tema di diffamazione a mezzo stampa, spetta al giudice di
merito accertare la ricorrenza dell’eccezionale gravità della condotta diffamatoria attributiva di un fatto determinato, che, secondo
un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, sola giustifica l’applicazione della pena detentiva. (In motivazione la Corte ha precisato che assumono connotati di eccezionale
gravità, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, le condotte di
diffamazione che implicano una istigazione alla violenza ovvero
convogliano messaggi d’odio). Cass., sez. V, 9 luglio 2020 - 22
settembre 2020, n. 26509, CED 279468-01
4 – Sanzioni.
L’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il
reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione, anche
se non commesso nell’ambito di attività giornalistica, può essere
compatibile con la libertà di espressione, garantita dall’art. 10
CEDU, soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi
gravemente altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di
discorsi di odio o istigazione alla violenza. Cass., sez. V. 17 febbraio
2021 - 14 aprile 2021, n. 13993, Cortedicassazione.it
5 – Rapporti con altri reati.
In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet
non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma
è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche
ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum,
blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che
sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell’amministratore alla attività diffamatoria. (Fattispecie in cui il titolare di
un sito internet aveva condiviso la pubblicazione di un articolo
offensivo della reputazione di un agente di polizia, collaborando
alla raccolta delle informazioni necessarie per la sua redazione,
partecipando al collettivo politico che ne aveva elaborato l’idea e
rivendicandone in dibattimento il contenuto). Cass., sez. V, 12
gennaio 2021 - 24 febbraio 2021, n. 7220, CED 280473-01
In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste la responsabilità a titolo di colpa ex art. 57 c.p. del direttore responsabile di
un periodico per non aver svolto i dovuti controlli al fine di evitare
che venisse dolosamente lesa la reputazione di un terzo, attraverso
la pubblicazione della fotografia di questi correlata alla notizia non
veritiera della condanna per associazione di tipo mafioso. (Nella
specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice
distrettuale di non rinnovare l’escussione dei caporedattori in
quanto la prova dichiarativa non avrebbe comportato in ogni caso
l’esenzione da responsabilità penale del direttore, stante la sua
posizione di garanzia in ordine alla portata diffamatoria dell’articolo). Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 4 gennaio 2021, n. 71, CED
280410-01

599 Provocazione.
GIURISPRUDENZA

1 Fatto ingiusto altrui 2 Immediatezza della reazione (§ 2) 3 Profili processuali.

1 – Fatto ingiusto altrui.
In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di
non punibilità della provocazione di cui all’art. 599, comma 2, c.p.,
l’illegittimità intrinseca che deve connotare il « fatto ingiusto »
altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell’illegittimità di un atto amministrativo,
ma si configura solo in comportamenti che ictu oculi non possano,
neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza

civile. Cass., sez. V, 20 gennaio 2021 - 8 febbraio 2021, n. 4943,
CED 280333-01
2 – Immediatezza della reazione.
Ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei
delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia
luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non
essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia
l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipen99

Art. 599 - par. 2

CODICE PENALE

denza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio
di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine
di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore (nella specie, l’imputata
aveva utilizzato i social network per pubblicare dei messaggi
diffamatori contro l’ex marito e la donna con cui lui l’aveva tradita;
la condotta diffamatoria era stata posta in essere dalla donna
allorquando la relazione extraconiugale tra il marito e l’amante era
già terminata, e comunque per un tempo eccedente rispetto alla
immediatezza dei fatti). Cass., sez. V, 8 gennaio 2021 - 26 gennaio
2021, n. 3204, DG 27 gennaio 2021

3 – Profili processuali.
Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di
assoluzione che abbia riconosciuto l’esimente di cui all’art. 599,
comma 2, c.p. atteso che la parte civile una volta deciso di
perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi,
attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella
cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all’azione
civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p. Cass., sez. V, 7 febbraio 2020 - 11
giugno 2020, n. 17941, CED 279205-01

600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 4).

1 – Elemento oggettivo.
In tema di riduzione in schiavitù, ai fini della configurabilità del
requisito dello stato di soggezione della persona offesa, rilevante
per l’integrazione del reato, non è necessaria la totale privazione
della libertà personale della medesima, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacità di autodeterminazione.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato —
rilevando come fosse irrilevante un minimo margine di autodeterminazione residuato alle vittime, cui era comunque impossibile

sottrarsi al condizionamento degli imputati — in relazione alla
condizione di ragazze nigeriane, anche minori d’età, totalmente
private dei guadagni derivanti dall’attività di prostituzione esercitata e dei documenti necessari alla permanenza nel territorio
italiano, tenute in stato di totale carenza di mezzi di sussistenza,
limitate nella libertà di movimento ed intimidite da violenze e
minacce). Cass., sez. V, 17 febbraio 2020 - 21 maggio 2020, n.
15662, CED 279156-01

600-bis Prostituzione minorile.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione,
favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in
quanto l’art. 600-bis, comma 1, c.p., anche dopo le modifiche
introdotte dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172, è norma a più fattispecie,
tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in
rapporto alla condotta ed all’evento. Cass., sez. III, 14 settembre
2020 - 6 ottobre 2020, n. 27598, CED 280088-01
In tema di prostituzione minorile, il consapevole compimento,

da parte dell’agente, di atti di concreta offerta del minore di anni
diciotto a potenziali clienti dietro corrispettivo integra già la
consumazione del reato di cui all’art. 600-bis, comma 1, n. 2), c.p.,
quanto meno sotto il profilo del favoreggiamento, per il quale rileva
ogni forma di interposizione agevolativa idonea a procurare più
facili condizioni di esercizio del meretricio con la consapevolezza di
facilitare l’attività prostitutiva del minore, a prescindere dal movente o dal fine della condotta. Cass., sez. III, 23 ottobre 2020 - 27
gennaio 2021, n. 3259, CED 280580-01

600-ter Pornografia minorile.
GIURISPRUDENZA

1 Condotta di cessione (§ 5) 2 Questioni processuali (§ 8).

1 – Condotta di cessione.
Il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di
materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 600-ter, comma 4,
c.p., è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato
realizzato dallo stesso minore. (Fattispecie in cui l’agente, entrato
abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche autoprodotte dal minore ritratto, ne aveva effettuato una copia, inviandola poi a terzi). Cass., sez. III, 21 novembre 2019 - 12 febbraio
2020, n. 5522, CED 278091-02
2 – Questioni processuali.
In tema di autorizzazione dell’autorità giudiziaria a porre in
essere attività di polizia giudiziaria di contrasto dei reati contro la
libertà sessuale dei minori, la legittimità di detta attività presuppo-

ne la configurabilità, in forza di una valutazione ex ante — cioè nel
momento è adottato il provvedimento autorizzativo dell’autorità
giudiziaria — di uno dei reati inclusi tra quelli tassativamente
indicati dall’art. 14 della l. 3 agosto 1998, n. 269, non potendo
determinare l’inutilizzabilità del materiale acquisito l’accertamento,
all’esito delle investigazioni, di un diverso delitto. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito
che aveva ritenuto utilizzabile per la prova del reato di cessione di
materiale pornografico di cui all’art. 600-ter, comma 4, c.p. quanto
acquisito in forza di attività di contrasto autorizzata per la ricerca
della prova del reato di diffusione di tale materiale, di cui all’art.
600-ter, comma 3, c.p.). Cass., sez. III, 8 gennaio 2020 - 9 marzo
2020, n. 9354, CED278639-03

600-quater Detenzione di materiale pornografico.
GIURISPRUDENZA
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1 Questioni processuali (§ 7).

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Questioni processuali.
In tema di impugnazioni cautelari, non costituiscono atti, la cui
mancata trasmissione rileva ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10,
c.p.p., i supporti informatici riportanti le immagini e i video a
contenuto pedopornografico, che rappresentano, infatti, il corpo

Art. 606 - par. 1
del reato di cui all’art. 600-quater c.p., dovendo invece essere
trasmesse al tribunale del riesame le relazioni di servizio della
polizia giudiziaria descrittive del contenuto di tali supporti. Cass.,
sez. III, 30 ottobre 2019 - 7 gennaio 2020, n. 169, CED 278273-01

602 Acquisto e alienazione di schiavi.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1).

1 – Elemento oggettivo.
V. supra Cass., sez. V, 17 febbraio 2020- 21 maggio 2020, n.
15662, CED 279156-01, sub art. 600.

604-ter Circostanza aggravante.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
La circostanza aggravante prevista dall’art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente
diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo
sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma

anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un
pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo
rilievo la mozione soggettiva dell’agente. (Fattispecie relativa al
reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con
l’epiteto “negro di merda”). Cass., sez. V, 18 novembre 2020 - 7
gennaio 2021, n. 307, CED 280146-01

605 Sequestro di persona.
GIURISPRUDENZA 1 Differenza dal reato di arresto illegale (§ 6) 2 Concorso con i reati di violenza sessuale e di
rapina (§§ 7, 12) 3 Rapporti con il reato di maltrattamenti in famiglia.
1 – Differenza dal reato di arresto illegale.
Il delitto di arresto illegale si differenzia dal sequestro di persona
commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle
sue funzioni sia quanto all’elemento oggettivo, poiché, nel primo
caso, l’abuso deve riguardare specificamente l’esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, sia
quanto all’elemento soggettivo, poiché, per abusare del potere di
arresto, è necessario che la volontà dell’agente sia diretta sin
dall’inizio a mettere il soggetto illegalmente ristretto a disposizione
dell’autorità giudiziaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di cui all’art. 605, comma 2, c.p.
nell’operato di alcuni carabinieri che, dopo aver condotto in
caserma un automobilista in evidente stato di ebbrezza per sottoporlo ad alcoltest, lo avevano rinchiuso in cella di sicurezza per
circa mezz’ora). Cass., sez. V, 26 febbraio 2020 - 11 giugno 2020, n.
17955, CED 279258-01
2 – Concorso con i reati di violenza sessuale e di
rapina.
Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza
sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà
personale si protrae, quanto al delitto di cui all’art. 609-bis c.p., nel

tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere
gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all’art. 628 c.p., anche
dopo l’avvenuto impossessamento della res, ma per un tempo
apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della
rapina. Cass., sez. II, 1 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4634, CED
280240-02
3 – Rapporti con il reato di maltrattamenti in famiglia.
È configurabile il concorso tra i reati di maltrattamenti in
famiglia e sequestro di persona quando la condotta di sopraffazione che privi la vittima della libertà personale non si esaurisce nella
abituale coercizione fisica e psicologica, ma ne costituisce un picco
esponenziale dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore
disvalore, idoneo a produrre, per un tempo apprezzabile, un’arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento
della persona offesa. (Fattispecie in cui, in un regime familiare
improntato alla costante e continua prevaricazione e violenza del
marito nei confronti della moglie, questa veniva bloccata a letto per
alcune ore con le manette ai polsi). Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 3 dicembre 2020, n. 34504, CED 280122-01

606 Arresto illegale.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati.

1 – Rapporti con altri reati.
V. supra Cass., sez. V, 26 febbraio 2020 - 11 giugno 2020, n.
17955, CED 279258-01, sub art. 605 § 1.
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Art. 609-bis - par. 1

CODICE PENALE

609-bis Violenza sessuale.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Condizioni di inferiorità psichica (§ 3) 3 Circostanze aggravanti (§
6) 4 Questioni processuali (§ 12) 5 Causa di giustificazione.
1 – Elemento oggettivo.
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 609-bis c.p., la
nozione di « atti sessuali » implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo
questi essere costretto a « compiere » o a « subire » tali atti,
rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo,
di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di
“voyeurismo” che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale,
non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo. Cass., sez. III, 29 ottobre 2020 - 25
novembre 2020, n. 33045, CED 280044-01
In tema di violenza sessuale, anche in caso di solo sopravvenuto
dissenso della vittima al rapporto sessuale è legittimo il diniego
della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, quando,
per i mezzi, le modalità esecutive della condotta, il grado di
coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali
di questa, e le caratteristiche psicologiche valutate in relazione
all’età, si realizzi una significativa compromissione della libertà
sessuale. Cass., sez. III, 22 gennaio 2020 - 29 maggio 2020, n.
16440, CED 279386-01
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’abuso di autorità che
costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle
modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609-bis c.p.
presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di
natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. Cass., S.U., 16
luglio 2020 - 1 ottobre 2020, n. 27236, C.V., CED 279520-01
V. anche sub art. 609-bis § 2 del Codice.
2 – Condizioni di inferiorità psichica.
In tema di violenza sessuale tra le condizioni di inferiorità
psichica rilevanti a norma dell’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.
rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione
vulnerabile della vittima indipendentemente dall’esistenza di patologie mentali, comprese quelle determinate da credenze esoteriche
in grado di suggestionare la vittima spingendola o convincendola
ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto Cass., sez. III, 14 settembre 2020 - 11 novembre 2020, n. 31512

3 – Circostanze aggravanti.
La circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 11
c.p. è compatibile con il reato di violenza sessuale in quanto la
condotta di abuso di autorità, contemplata dall’art. 609-bis c.p.,
non è ricompresa nella predetta aggravante. Cass., sez. III, 13
dicembre 2019 - 28 aprile 2020, n. 13094, CED 279230-01
4 – Questioni processuali.
In tema di violenza sessuale, non è configurabile la violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la
condanna, a fronte dell’originaria imputazione di violenza sessuale
commessa con costrizione, sia pronunciata per violenza sessuale
commessa con abuso delle condizioni d’inferiorità psichica o fisica,
quando la seconda condotta rappresenta la proiezione fattuale
della prima e l’imputato abbia potuto difendersi con riferimento a
tutti i fatti addebitatigli. Cass., sez. III, 3 luglio 2020 - 1 settembre
2020, n. 24598, CED 279710-01
La disciplina di cui all’art. 190-bis c.p.p., come modificato dal
d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati
sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere
dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell’assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa
assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale,
priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione
della prova. Cass., sez. III, 29 novembre 2019 - 20 marzo 2020, n.
10374, CED 278546-01
5 – Causa di giustificazione.
In tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l’agente,
per la cultura mutuata dal proprio paese d’origine, sia portatore di
una diversa concezione della relazione coniugale e dell’approccio al
rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve
considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che
costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell’individuo
ai sensi dell’art. 2 Cost. Cass., sez. III, 20 novembre 2019 - 26
febbraio 2020, n. 7590, CED 278600-01

609-ter Circostanze aggravanti.
GIURISPRUDENZA

1 Uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (§ 3) 2 Questioni processuali.

1 – Uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell’aggravante speciale di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p., è
necessario che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze
alcoliche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata
dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione
degli atti sessuali, sì che deve escludersi la stessa quando egli abbia
solamente approfittato della condizione discendente da tale assunzione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante in relazione alla violenza sessuale subita dalla vittima che
aveva assunto volontariamente sostanza stupefacente, cedutagli da
un terzo non accordatosi con l’autore del reato). Cass., sez. III, 19
marzo 2020 - 24 marzo 2020, n. 10596, CED 278768-01
2 – Questioni processuali.
In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati
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sessuali, l’accertamento della capacità a testimoniare, diretto ad
appurare se questi sia in grado di percepire la realtà e riferire sui
fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, deve
essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda,
invece, la veridicità del narrato. Cass., sez. III, 26 novembre 2019 15 maggio 2020, n. 15207, CED 278780-01
In tema di esame testimoniale, l’audizione del soggetto maggiorenne, sebbene di minore età al momento dei fatti, non richiede il
rispetto delle linee guida prescritte dalla Carta di Noto, trattandosi
di documento che detta regole essenziali applicabili solo all’ascolto
del minore testimone. (In motivazione, la Corte ha specificato che
i principi ivi contenuti sono inapplicabili al maggiorenne anche ove
lo stesso sia persona offesa dai reati ad alto impatto traumatico
indicati dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p.). Cass., sez. III, 23 giugno
2020 - 29 luglio 2020, n. 23012, CED 279966-01

Art. 610 - par. 2

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

609-quinquies Corruzione di minorenne.
GIURISPRUDENZA

1 Condotte tramite strumenti telematici (§ 3).

1 – Condotte tramite strumenti telematici.
In tema di corruzione di minorenne, anche le condotte poste in
essere mediante comunicazione telematica — pur svolgendosi in
assenza di contatto fisico con la vittima — sono riconducibili alla
fattispecie di cui art. 609-quinquies, comma 2, c.p., poiché il far
assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali

o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di
indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori (Fattispecie di invio di
materiale pornografico a mezzo di “whatsapp”). Cass., sez. III, 30
ottobre 2019 - 11 maggio 2020, n. 14210, CED 279293-01

609-septies Querela di parte.
GIURISPRUDENZA

1 Procedibilità d’ufficio.

1 – Procedibilità d’ufficio.
In materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d’ufficio
determinata dall’ipotesi di connessione prevista dall’art. 609septies, comma 4, n. 4 c.p. sussiste sia quando vi è connessione in
senso processuale ai sensi dell’art. 12 c.p.p., sia quando v’è con-

nessione in senso materiale, tutte le volte in cui il pubblico ministero, indagando su un fatto perseguibile d’ufficio, anche se non
contestato all’autore della violenza, debba esaminare anche quello
sessuale procedibile a querela. Cass., sez. III, 14 settembre 2020 11 novembre 2020, n. 31512

609-nonies Pene accessorie ed altri effetti penali.
GIURISPRUDENZA

1 Esclusione dalla successione (§ 5).

1 – Esclusione dalla successione.
In tema di delitti sessuali, la pena accessoria dell’esclusione dalla
successione della persona offesa, prevista obbligatoriamente ex art.
609-nonies c.p.. in caso di condanna o applicazione pena per il
reato di cui all’art. 609-bis c.p., si distingue dall’istituto civilistico
dell’indegnità successoria — costruito, alle condizioni elencate
nell’art. 463 c.c., come inidoneità soggettiva, suscettibile di riabilitazione, che assume rilevanza solo in occasione dell’apertura della
successione — poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità
a succedere che inizia ad operare a partire dalla pronuncia della

sentenza di condanna (o di patteggiamento) e, quindi, fin da prima
dell’apertura della successione, con la conseguenza che ove il
soggetto che ne sia stato colpito subentri per ventura nei diritti
ereditari, l’azione da far valere nei suoi confronti è la petizione
dell’eredità, che è imprescrittibile ai sensi dell’art. 533, comma 2,
c.c.; detta sanzione accessoria, inoltre, non può essere oggetto di
riabilitazione in ragione dell’indisponibilità da parte del soggetto
privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell’illecito penale a carico di chi l’abbia commesso. Cass., sez.
III, 16 ottobre 2020 - 29 dicembre 2020 n. 37607

610 Violenza privata.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 1) 2 Consumazione. Tentativo e desistenza (§ 2) 3 Elemento soggettivo (§ 3) 4 Rapporti con altri reati (§ 6).
1 – Elemento oggettivo.
La minaccia di far valere un diritto nascente da un accordo
negoziale integra una condotta penalmente rilevante quando il
contratto sul quale si fonda la pretesa non sia diretto a realizzare
interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. e l’esercizio del
preteso diritto non sia conforme alla finalità prevista dall’ordinamento. (Fattispecie in tema di violenza privata — così qualificata in
sede cautelare —, relativa ad accordi stipulati nell’ambito di un
corso di formazione per la partecipazione ad un pubblico concorso, in cui il riconoscimento di borse di studio era condizionato
all’assunzione di obblighi incidenti nella sfera personale e relazionale delle persone offese). Cass., sez. II, 23 gennaio 2020 - 12 marzo
2020, n. 9948, CED279211-03
Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida
del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada,
costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata.
(Nella specie l’imputato, al fine di compiere atti di esibizionismo
sessuale, aveva affiancato con il proprio veicolo quello della vittima,
costringendola a modificare la traiettoria di guida per evitare
collisioni). Cass., sez. V, 11 dicembre 2020 - 10 febbraio 2021, n.
5211, CED 280334-01

L’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da
una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere
taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata,
diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicché il delitto di cui
all’art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di
natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del
reato, ossia il pati cui la persona offesa sia costretta. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella
condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così
da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile
lasso temporale, l’interruzione dell’attività scientifica in atto). Cass., sez. V, 14 dicembre 2020 - 17 febbraio 2021, n. 6208,
CED 280507-01
2 – Consumazione. Tentativo e desistenza.
Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel
momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di
determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli
effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l’offeso possa
successivamente eliminarli. Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 13
gennaio 2021, n. 1174, CED 280130-01
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Art. 610 - par. 2
In relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a
forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo
incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere
gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre
l’evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente
tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la
diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Fattispecie in cui la
Corte ha escluso la desistenza volontaria perché l’imputato non era
riuscito a costringere la figlia minore della sua ex convivente a
scendere da un autobus e a seguirlo a causa dell’intervento di un
carabiniere, presente sul veicolo, che aveva impedito la consumazione del reato e messo in fuga l’imputato). Cass.,sez. V, 20 gennaio
2020 - 5 giugno 2020, n. 17241, CED279170-01
3 – Elemento soggettivo.
Non integra un errore di fatto che esclude la colpevolezza ex art.
47 c.p., ma un errore di diritto, irrilevante ai sensi dell’art. 5 c.p.
salva l’ignoranza inevitabile, la convinzione di aver commesso il
fatto per interrompere un altrui comportamento ritenuto erroneamente illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da
censure la sentenza di condanna per violenza privata posta in essere
da un componente di un comitato religioso che aveva impedito
un’attività di volantinaggio, pienamente legittima ma da lui considerata illecita). Cass., sez. V, 27 gennaio 2020 - 24 aprile 2020, n.
12892, CED 278802-02

CODICE PENALE

4 – Rapporti con altri reati.
Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il
reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce
del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e
volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in
modo continuativo e abituale, anche con l’intento di costringerla
ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nella specie, l’imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrattamenti, con ulteriori
minacce l’aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per
quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche
sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle
vessazioni riconducibili al delitto di cui all’art. 572 c.p.). Cass., sez.
II, 4 marzo 2020 - 30 giugno 2020, n. 19545, CED 279223-01
In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti e violenza
privata, è configurabile il concorso materiale nel caso in cui i
maltrattamenti non abbiano cagionato una compressione della
libertà morale della vittima, sicché il concomitante compimento di
singole condotte di violenza privata produce un’offesa autonoma
ed ulteriore, mentre sussiste assorbimento del reato di violenza
privata nel caso in cui la condotta di cui all’art.572 cod.pen. sia tale
da aver determinato di per sé una lesione alla libertà morale della
persona offesa, con la conseguenza che le singole condotte lesive
della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo costituiscono una mera forma di estrinsecazione del più grave delitto di cui
all’art. 572 c.p. Cass., sez. VI, 3 marzo 2020 - 6 maggio 2020, n.
13709, CED 279261-01

612 Minaccia.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§§ 1, 2) 2 Circostanza aggravante del fatto commesso con armi (§ 5) 3
Rapporti con altri reati (§ 8) 4 Procedibilità 5 Profili processuali (§ 10).
1 – Elemento oggettivo.
Integra il delitto di cui all’art. 612 l’espressione, rivolta all’indirizzo di una persona, « comunque non finisce qui », la quale, pur
non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può
intendersi come prospettazione di un’ulteriore attività aggressiva
illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata
proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non
rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall’imputato
mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla
persona offesa). Cass., sez. V, 16 dicembre 2019 - 10 marzo 2020, n.
9392, CED 278664-01
La fattispecie di cui all’art. 612 è integrata anche in presenza di
un mero comportamento che, considerate complessivamente le
circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un
timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto nel
comportamento del soggetto che, a seguito di un diverbio per
motivi di viabilità, ero uscito dall’autovettura ed aveva ingiuriato la
persona offesa, impugnando un piccone). Cass., sez. V, 15 ottobre
2019 - 9 aprile 2020, n. 11708, CED 278925-01
Ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia, non è necessario
che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta
posta in essere dall’agente, in relazione alla situazione contingente,
sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della
vittima. (Fattispecie relativa a recapito di una busta apparentemente proveniente da un’associazione religiosa con su scritto « Prega
perché solo la Madonna ti può salvare U maresciallo », in cui la
Corte ha escluso la configurabilità del reato, per essere la frase
riconducibile ad una situazione di liti condominiali e finalizzata a
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ridicolizzare il destinatario, ex militare in pensione). Cass., sez. V,
11 ottobre 2019 - 20 febbraio 2020, n. 6756, CED 278740-01
La fattispecie di cui all’art. 612 c.p. è integrata anche in presenza
di un mero comportamento che, considerate complessivamente le
circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un
timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto nel
comportamento del soggetto che, a seguito di un diverbio per
motivi di viabilità, ero uscito dall’autovettura ed aveva ingiuriato la
persona offesa, impugnando un piccone). Cass., sez. V, 15 ottobre
2019 - 9 aprile 2020, n. 11708, CED 278925-01
2 – Circostanza aggravante del fatto commesso
con armi.
In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto
commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola,
trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.
n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi
strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia
portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona. Cass., sez. V, 7 febbraio 2020 - 11 giugno 2020, n. 17942, CED
279174-01
3 – Rapporti con altri reati.
Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è integrato da “minacce” o
“molestie” che rientrano tra gli elementi caratterizzanti la fattispecie e, pertanto, assorbe il delitto di cui all’art. 612 c.p. purché le
minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori. Cass., sez.
V, 4 febbraio 2020 - 20 aprile 2020, n. 12472
4 – Procedibilità.
Il delitto di minaccia grave è procedibile d’ufficio e non a
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querela di parte, ai sensi dell’art. 623-ter c.p., ove sia ritenuta
sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quale
aggravante ad effetto speciale. Cass., sez. V, 5 novembre 2020 - 21
gennaio 2021, n. 2481, CED 280406-01
5 – Profili processuali.
In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto, sicché non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 612, comma
2, qualora, nell’imputazione, non sia esposta la natura grave della
minaccia, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, ai fini della
configurabilità dell’ipotesi aggravata, fosse sufficiente il mero richiamo in imputazione alla “gravità” della minaccia, attesa la

natura meramente valutativa di siffatta qualificazione). Cass., sez.
V, 12 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13799, CED 279158-02
Nel sequestro preventivo di un’arma, il periculum in mora,
rilevante ai fini della adozione della misura cautelare, è desumibile
dalla disponibilità del bene e dall’uso potenziale che può esserne
fatto, alla luce della concreta possibilità — desunta dalla natura del
bene e da tutte le circostanze del fatto — che la libera disponibilità
del bene stesso assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale che,
in un proceidmento per minacce con arma, non aveva confermato
il provvedimento di sequestro preventivo di armi diverse da quelle
con cui era stato commesso il reato, ma sempre nella disponibilità
dell’autore del fatto). Cass., sez. V, 1 dicembre 2020 - 25 gennaio
2021, n. 3048

612-bis Atti persecutori (1).
[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei
mesi (2) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria
o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
[II] La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona
che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici (3).
[III] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero con armi o da persona travisata.
[IV] Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di
sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale (4). La querela è comunque
irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612,
secondo comma (4). Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di
una persona con disabilità di cui all’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto
è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (5).
(1) Articolo inserito dall’art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modif. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. V. artt. 33 (Violenza psicologica), 34 (Atti
persecutori - Stalking) e 40 (Molestie sessuali) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77. V., per la trasmissione obbligatoria di
provvedimenti al giudice civile, l’art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall’art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572. V. inoltre art. 275 comma
2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.
(2) Le parole « da un anno a sei anni e sei mesi » sono state sostituite alle parole « da sei mesi a cinque anni » dall’art. 9 comma 3 l. n. 69 del 2019, cit.
Precedentemente le parole « a cinque anni » erano state sostituite alle parole « a quattro anni » dall’art. 1-bis d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif.,
in l. 9 agosto 2013, n. 94, in sede di conversione.
(3) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall’art. 1 comma 3 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.
Il testo del comma era il seguente: « La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa ».
(4) Periodo inserito, in sede di conversione, dall’art. 1 comma 3 lett. b) d.l. n. 93 del 2013, cit.
(5) V., in materia di detenzione domiciliare, l’art. 123 comma 1 lett. a) d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, nonché
l’art. 30 comma 1 lett. a) d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, e in materia di durata straordinaria di permessi
premio, l’art. 29 comma 2 d.l. n. 137 del 2020, cit.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)
arresto: obbligatorio
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: a querela di parte; d’ufficio (4o comma, quinto periodo)
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D.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., nella l. 23 aprile 2009, n. 38. Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori:
Art. 8 (Ammonimento). — 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice
penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando
richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al
questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove
ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo
a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al
richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni (1).
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già
ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da
soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
(1) Comma così modificato dall’art. 1 comma 3 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

L. 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.
Art. 34 (Atti persecutori- Stalking). — Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare
un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere
per la propria incolumità.
GIURISPRUDENZA 1 Questioni di legittimità costituzionale (§ 1) 2 Elemento oggettivo (§ 3) 3 Elemento soggettivo
(§ 4) 4 Tentativo. Momento consumativo (§ 5) 5 Causa estintiva di cui all’art. 162-ter c.p. 6 Rapporti con altri reati (§ 6)
7 Procedibilità e questioni processuali (§ 7).
1 – Questioni di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv.
in l. 23 aprile 2009 n. 38, in relazione agli artt. 3, 13, 117, comma
1, Cost. e 5 della Convenzione EDU, in quanto la previsione del
potere di ammonimento od invito orale al soggetto segnalato per
atti persecutori a tenere una condotta conforme a legge non è
norma incriminatrice, ma disciplina il procedimento di competenza
del questore, effettivo destinatario della norma, e la condotta
oggetto di intimazione ha un contenuto certo e ben definito nelle
sue linee portanti perché riferito al disposto di cui all’art. 612-bis
c.p. Cass., sez. V, 20 gennaio 2020 - 8 giugno 2020, n. 17350, CED
279401-01
2 – Elemento oggettivo.
Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando
sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare
nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in
uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte
dall’art. 612-bis. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la
configurabilità del reato commesso dall’imputato ai danni dell’exfidanzata per costringerla a riprendere la relazione sentimentale
non fosse esclusa dall’avere costei — fatta bersaglio di ripetute
minacce di morte e di gravi e reiterati atti di violenza — cercato
contatti con l’uomo mentre era ristretto agli arresti domiciliari. Cass., sez. V, 20 gennaio 2020 - 5 giugno 2020, n. 17240, CED
279111-01
È configurabile il delitto di atti persecutori anche quando la
modalità esclusiva di realizzazione della condotta sia consistita in
un’attività di danneggiamento, a seguito della quale la persona
offesa riporti uno stato d’ansia o muti le proprie abitudini di vita,
in quanto condotta idonea a configurare sia la molestia, per i
ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla possibilità di
analoghi atti dannosi, desumibile dalle precedenti condotte. (Fattispecie relativa a reiterazione di illecite immissioni di materiali
nocivi, quali cemento ed olii esausti, nel giardino dell’abitazione in
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cui si trovava la persona offesa, di lanci di sassi ed acqua e di
esplosione di colpi ad aria compressa). Cass., sez. V, 12 dicembre
2019 - 1 aprile 2020, n. 10994, CED 278857-01
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di “mobbing” del
datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di
plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il
lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed
isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un vulnus
alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno
degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p. (Fattispecie in
cui il lavoratore era stato esposto a plurimi atti vessatori, quali il
fisico impedimento a lasciare la sede di lavoro e l’abuso del potere
disciplinare, culminati in un licenziamento pretestuoso e ritorsivo,
tale da far insorgere nello stesso uno stato di ansia e di paura ed
indurlo a modificare le proprie abitudini di vita). Cass., sez. V, 14
settembre 2020 - 9 novembre 2020,n. 31273, CED 279752-01
In tema di atti persecutori, non integra la condotta di cui all’art.
612-bis c.p. la pubblicazione di “post” meramente canzonatori ed
irridenti su una pagina “Facebook”, liberamente accessibile a
chiunque, mancando il requisito dell’invasività inevitabile connessa
all’invio di messaggi “privati” (sms, “whatsApp”) o alle telefonate.
(In motivazione la Corte ha precisato che la pubblicazione di
siffatti “post” è legittima ove rientri nei limiti della legittima libertà
di manifestazione del pensiero e del diritto di critica). Cass., sez. V,
3 novembre 2020 - 3 dicembre 2020, n. 34512, CED 279977-01
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi rivolga alla
vittima ingiurie quando, per la loro consistenza, ripetitività e
incidenza, siano tali da determinare, in sinergia con le altre forme
di illecito di cui all’art. 612-bis c.p., uno degli eventi ivi alternativamente previsti. Cass., sez. V, 16 novembre 2020 - 13 gennaio
2021, n. 1172, CED 280129-01
Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, che ha
natura di reato abituale di danno, non rileva la non punibilità o
perseguibilità per difetto di querela dei singoli fatti-reato previsti
dalla fattispecie incriminatrice e costituenti l’unitaria sequenza
criminosa determinativa di uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis
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c.p. Cass., sez. V, 24 novembre 2020 - 1 febbraio 2021, n. 3776,
CED 280416-02
Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante
comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o
minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia
della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da
un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella
ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella
consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale
a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma
incriminatrice. Cass., sez. V, 16 febbraio 2021 - 4 marzo 2021, n.
8919, CED 280497-01
In tema di atti persecutori, l’alterazione o il cambiamento delle
abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi
contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 612-bis c.p.,
non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle
occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una
costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane. Cass., sez. V, 17 novembre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1541,
CED 280491-01
In tema di atti persecutori, dove l’alterazioni delle abitudini di
vita della persona offesa rappresenta l’evento di danno di una delle
fattispecie in cui può concretizzarsi il reato, il giudice deve indicare
specificamente gli elementi indiziari sintomatici di un nesso causale tra la condotta e l’evento suddetto, non essendo sufficiente un
generico riferimento a disagi nelle occupazioni della vita quotidiana. (Fattispecie in cui reiterate condotte moleste di interventi su
impianto comune di erogazione dell’acqua e di produzione di
immissioni sonore non sono state ritenute sufficienti ad integrare il
reato, in mancanza di uno specifico riferimento a fatti specifici che
evidenziassero il cambiamento delle abitudini di vita delle persone
offese). Cass., sez. V, 17 novembre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1541
In tema di atti persecutori, l’evento tipico del “perdurante e
grave stato di ansia o di paura”, che consiste in un profondo
turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, non può risolversi in una sensazione
di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subìte. Cass., sez. V, 18 dicembre 2020 - 21 gennaio
2021, n. 2555, CED 280172-01
3 – Elemento soggettivo.
Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di
evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui
contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di
minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a
produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma
incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la
preordinazione di tali condotte — elemento non previsto sul fronte
della tipicità normativa — potendo queste ultime, invece, essere in
tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne
presenti l’occasione. Cass., sez. I, 25 settembre 2020 - 15 ottobre
2020, n. 28682, CED 279726-01
4 – Tentativo. Momento consumativo.
È configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori in
quanto, trattandosi di reato di evento, è logicamente e giuridicamente possibile che alla commissione della condotta medesima,
ossia degli atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno
degli eventi tipici di cui all’art. 612-bis c.p., siano essi di danno o di
pericolo, non segua l’effettiva causazione di alcun evento. Cass.,
sez. V, 6 ottobre 2020 - 18 gennaio 2021, n. 1943
Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di
danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro,
ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della

Art. 612-bis - par. 6
abitualità del reato, cosicché l’unitarieta della condotta di stalking
non può essere interrotta dall’essersi realizzato prima l’uno o l’altro
dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice. (Fattispecie in cui all’evento della modifica delle abitudini di vita della
vittima, costretta a lasciare il lavoro, era seguito, per effetto della
successiva reiterazione della condotta persecutoria, l’insorgere in
essa di un grave stato d’ansia e di timore, momento consumativo
dal quale si è ritenuto decorrere il termine per la proposizione della
querela). Cass., sez. V, 24 novembre 2020 - 1 febbraio 2021, n.
3781, CED 280331 01
5 – Causa estintiva di cui all’art. 162-ter c.p.
La causa estintiva di cui all’art. 162-ter c.p. presupponendo che
il reato commesso sia procedibile a querela soggetta a remissione,
non è applicabile al reato di atti persecutori commesso con
minacce gravi e reiterate, che rientra tra le ipotesi di procedibilità
a querela irrevocabile, ai sensi dell’art. 612-bis, comma 4, c.p.
(Fattispecie relativa al delitto di atti persecutori commesso prima
dell’entrata in vigore del d.l. n. 148 del 2017, conv., nella l. n. 172
del 2017, che ha escluso l’applicabilità della causa estintiva per il
delitto di cui all’art. 612-bis c.p.). Cass., sez. V, 25 febbraio 2020 7 maggio 2020, n. 14030,CED 279082 02
La causa estintiva del reato per riparazione del danno, ex art.
162-ter c.p., richiede, ove possibile, anche l’eliminazione del c.d.
danno criminale, per cui, se tra le conseguenze del reato rientra
anche il mancato reintegro nell’abitazione coniugale, il beneficio
può essere conseguito solo se l’imputato consenta il libero e pieno
godimento dell’immobile. Cass., sez. V, 25 febbraio 2020 - 7 maggio
2020, n. 14030, CED 279082-03
6 – Rapporti con altri reati.
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti
persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato
ex art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., che deve considerarsi quale reato
complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. ove
realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente
poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa. Cass., sez. III, 13 ottobre 2020 - 6 novembre 2020, n. 30931,
CED 280101-01
Il delitto di minaccia è assorbito in quello di cui all’art. 612-bis
purché le minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso fra
i delitti di cui agli artt. 612 e 612-bis, in quanto le contestate
minacce risalivano ad un periodo precedente l’inizio degli atti
persecutori). Cass., sez. V, 21 gennaio 2020 - 22 aprile 2020, n.
12730, CED 278862-01
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui
all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze
della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie
forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis
solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella
vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione
delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.
660 ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (In
motivazione la Corte ha evidenziato che, ai fini della sussistenza del
reato di atti persecutori, la prova del turbamento psicologico
causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestatrici). Cass., sez. VI, 10 luglio 2020 - 30 luglio 2020, n.
23375, CED 279601-01
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7 – Procedibilità e profili processuali.
Perché la querela possa considerarsi irrevocabile ai sensi dell’art. 612-bis, comma 4, c.p., è necessario che dall’imputazione
risulti in modo chiaro e preciso la contestazione di minacce attuate
con modalità integranti la circostanza aggravante di cui all’art. 612,
comma 2, c.p. Cass., sez. V, 17 dicembre 2020 - 25 gennaio 2021, n.
3034
In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non
solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria, ma
anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis, comma 4, c.p. facendo riferimento alla
remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la
possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità. Cass.,
sez. V, 17 dicembre 2020 - 25 gennaio 2021, n. 3034
Il delitto di atti persecutori configura un reato abituale di danno
che si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno
degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza
della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente
orientate, sicché la competenza per territorio si determina in
relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa
degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di
manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612-bis. Cass.,
sez. V, 12 febbraio 2020 - 4 giugno 2020, n. 16977, CED 279178-01
Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e di
danno che si consuma con la realizzazione di uno degli eventi
alternativi previsti dall’art. 612-bis, conseguente al compimento
dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della
abitualità del reato, così che, nell’ipotesi di “contestazione aperta”,
il giudizio di penale responsabilità dell’imputato può estendersi,
senza necessità di modifica dell’originaria imputazione, anche a
fatti verificatisi successivamente alla presentazione della denunziaquerela e accertati nel corso del giudizio, non determinandosi una
trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi
essenziali, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e da pregiudicare il diritto di difesa. Cass., sez. V, 10 febbraio
2020 - 21 maggio 2020, n. 15651, CED279154-01
Nel delitto previsto dall’art. 612-bis., che è reato abituale, e non
permanente, e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti
della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il
termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica
contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza
di primo grado, che cristallizza l’accertamento processuale, cosic-

ché, nell’ipotesi di “contestazione aperta”, è possibile estendere il
giudizio di penale responsabilità dell’imputato anche a fatti non
espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati
nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado. Cass., sez.
V, 20 gennaio 2020 - 8 giugno 2020, n. 17350, CED 279401-02
Il delitto previsto dell’art. 612-bis ha natura di reato abituale di
evento “per accumulo”, che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si
consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, così che, in caso di
contestazione “aperta”, il termine finale di consumazione coincide
con quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo
grado, consentendo fino a quel momento l’estensione dell’imputazione alle condotte, frutto della reiterazione criminosa, realizzate
dopo l’esercizio dell’azione penale. (Fattispecie relativa a contestazione del reato “con condotta in atto”, in cui la Corte ha ritenuto
che le ulteriori minacce poste in essere dall’imputato nel corso del
dibattimento nei confronti delle persone offese, anche dopo il loro
esame, non potessero essere espressione di una nuova e diversa
“campagna persecutoria”). Cass., sez. V, 11 dicembre 2019 - 4
giugno 2020, n. 17000, CED 279081-01
In tema di atti persecutori, nel caso in cui un soggetto sia stato
già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere
collegati a quelli precedenti, ai sensi dell’art. 81, solo nel caso in cui
diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad una
serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all’art.
612-bis e ciò in quanto il delitto in questione, avendo natura di
reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di
un’unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia. Cass.,
sez. V, 15 gennaio 2020 - 10 aprile 2020, n. 11925, CED 278931-01
In tema di atti persecutori, è legittimato all’esercizio dell’azione
civile nel processo penale anche il coniuge del soggetto passivo del
reato, in qualità di danneggiato dal reato. Cass., sez. V, 29 novembre 2019 - 24 aprile 2020, n. 12879, CED 279038-01
La pronunzia assolutoria per il reato di cui all’art. 612-bis c.p.
passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per
il reato di cui all’art. 614 c.p. quando gli atti persecutori si siano
sostanziati, oltre che nell’intrusione nell’abitazione della vittima,
anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più
degli eventi tipici dello “stalking”, non sussistendo identità del
fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem,
secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. Cass., sez. V, 30 giugno 2020 - 23 luglio
2020, n. 22043, CED 279357-01

614 Violazione di domicilio.
GIURISPRUDENZA

1 Ius excludendi alios (§ 4) 2 Rapporti con altri reati.

2 – Ius excludendi alios.
In tema di violazione di domicilio, ai fini della titolarità dello ius
excludendi alios vanno distinte le relazioni di convivenza e di
coabitazione, la prima caratterizzata da legami affettivi stabili e da
impegni reciproci di assistenza morale e materiale, in virtu′ dei
quali il consenso espresso da uno dei conviventi sottintende quello
tacito degli altri, la seconda da ragioni di mera opportunità e
convenienza, in cui, accanto alla condivisione di spazi comuni, per
i quali si applica il medesimo criterio, ciascuno dei coabitanti
dispone di uno spazio esclusivo, per l’accesso al quale è necessario
il consenso espresso dell’avente diritto. (Nella specie la Corte ha
ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva ravvisato il
reato di violazione di domicilio aggravata, di cui all’art. 614, commi
1 e 4, c.p., nella irruzione nella camera da letto della vittima, posta
in essere da un ospite del fratello con la stessa coabitante, al fine di
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esporla ad atti lesivi della dignità e del decoro, videoregistrati e,
poi, divulgati in “chat”). Cass., sez. V, 14 settembre 2020 - 9
novembre 2020, n. 31276, CED 279753-01
2 – Rapporti con altri reati.
La pronunzia assolutoria per il reato di cui all’art. 612-bis
passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per
il reato di cui all’art. 614 quando gli atti persecutori si siano
sostanziati, oltre che nell’intrusione nell’abitazione della vittima,
anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più
degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto
storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo
l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n.
200 del 2016. Cass., sez. V, 30 giugno 2020 - 23 luglio 2020, n.
22043, CED 27935-01
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615-bis Interferenze illecite nella vita privata.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
Non integra il reato di cui all’art. 615-bis la ripresa fotografica
da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in
luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili
dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la
tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si
compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad
estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico
ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell’art. 393-bis,
l’arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani,
attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al
fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi).

Cass., sez. VI, 5 marzo 2020 - 12 marzo 2020, n. 9932, CED
278667-01
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la
condotta di colui che, mediante strumenti di ripresa visiva, si
procuri immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad
esame diagnostico all’interno di uno studio medico privato e
successivamente le diffonda attraverso i social network, atteso che
il bene giuridico tutelato dall’art. 615-bis c.p. concerne qualsiasi
atto che la persona svolga nella vita privata in un luogo riservato. Cass., sez. III, 11 giugno 2020 - 8 ottobre 2020, n. 27990, CED
280280-01

615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
GIURISPRUDENZA 1 Ipotesi aggravata di cui al comma 2 n. 1) 2 Concorso di persone e autore mediato 3 Rapporti
tra il comma 1 ed il comma 2 n. 1) (§ 2).
1 – Ipotesi aggravata di cui al comma 2 n. 1).
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini
della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art.
615-ter, comma 2, n. 1, c.p. non è sufficiente la mera qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto
attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che
la qualità soggettiva dell’agente abbia quanto meno agevolato la
realizzazione del reato. (In applicazione del principio la Corte ha
annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l’aggravante nel
caso di reiterato accesso non autorizzato, da parte di un carabiniere
in servizio, ad un indirizzo di posta elettronica privato a mezzo del
proprio dispositivo mobile o del computer in dotazione dell’ufficio). Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 4 gennaio 2021, n. 72, CED
280144-01
2 – Concorso di persone e autore mediato.
È configurabile il concorso nel reato di induzione ad accesso

abusivo ad un sistema informatico o telematico, nella forma aggravata di cui agli artt. 48 e 615-ter, comma 2, n. 1, c.p., del terzo
estraneo all’azione esecutiva che istighi l’autore mediato ad indurre in errore il pubblico ufficiale, inconsapevole autore immediato,
alla materiale intromissione ingiustificata nel sistema informatico al
fine di acquisire notizie riservate. Cass., sez. V, 17 novembre 2020
- 18 gennaio 2021, n. 1957, CED 280413-01
3 – Rapporti tra il comma 1 ed il comma 2 n. 1).
In tema di delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico
o telematico, la fattispecie di cui l’art. 615-ter, comma 1, c.p. che
punisce la condotta del soggetto che, abilitato all’accesso, violi le
condizioni ed i limiti dell’autorizzazione, non è integralmente
sovrapponibile all’ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1) del
medesimo articolo, che richiede che tale violazione sia commessa
da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Cass., sez. V, 9 luglio 2020 - 11 settembre 2020, n. 25944, CED
279496-01

617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche .
GIURISPRUDENZA

1 Concorso di reati.

1 – Concorso di reati.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni
giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo
tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche,
mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici
e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla

l’alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante l’interruzione illecita delle comunicazioni telematiche ed informatiche di un
apparecchio new slot al fine di modificare al ribasso le percentuali
di vincita gestite dalla scheda elettronica, così lucrando dalla
manomissione del software). Cass., sez. V, 9 ottobre 2020 - 12
gennaio 2021, n. 869, CED 280401-01

623 Rivelazione di segreti scientifici o commerciali.
GIURISPRUDENZA

1 Interesse tutelato (§ 1) 2 Rapporti con altri reati (§ 4).

1 – Interesse tutelato.
In tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la
nozione di « segreti commerciali », oggetto del reato di cui all’art.
623 c.p., come modificato dall’art. 9, comma 2, d.lg. 11 maggio
2018, n. 63, non è assimilabile a quella, pur avente medesima

denominazione, di cui all’art 98 del d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30
(Codice della proprietà industriale), che richiede, ai fini della
tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze
sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di
segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del
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legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, ma comprende, estendendo l’ambito di tutela penale, anche
tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti
normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente
apprezzabile al mantenimento del segreto. (Fattispecie relativa
all’indebita rivelazione, in favore di società concorrente, del know
how industriale di una chiave dinamometrica e delle associate
istruzioni di programmazione del software e del firmware, idoneo a
garantire un altissimo standard tecnologico del prodotto, sviluppato in esclusiva dalla legittima titolare e non altrimenti reperibile
sul mercato di settore). Cass., sez. V, 11 febbraio 2020 - 4 giugno
2020, n. 16975, CED 279342-01

2 – Rapporti con altri reati.
È configurabile il concorso formale — e non l’assorbimento —
tra il delitto di appropriazione indebita e quello di rivelazione di
segreti industriali, in quanto la rivelazione rappresenta un quid
pluris, ulteriore e diverso, rispetto alla condotta di apprensione del
segreto, che ne costituisce l’antefatto, purché l’appropriazione
riguardi beni economicamente apprezzabili. (In motivazione la
Corte ha evidenziato che, in caso di beni immateriali, può essere
considerata “cosa mobile” oggetto dei reati contro il patrimonio
l’entità materiale su cui gli stessi sono trasfusi). Cass., sez. V, 22
settembre 2020 - 25 gennaio 2021, n. 3000, CED 280255-01

623-ter Casi di procedibilità d’ufficio.
GIURISPRUDENZA

1 Minaccia grave.

1 – Minaccia grave.
Il delitto di minaccia grave è procedibile d’ufficio e non a
querela di parte, ai sensi dell’art. 623-ter c.p., ove sia ritenuta

sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quale
aggravante ad effetto speciale. Cass., sez. V, 5 novembre 2020 - 21
gennaio 2021, n. 2481, CED 280406-01

624 Furto.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 3) 2 Cosa mobile altrui (§ 3) 3 Elemento soggettivo (§ 6) 4 Rapporti
con altri reati (§ 11) 5 Causa estintiva di cui all’art 162-ter c.p. 6 Confisca.
1 – Elemento oggettivo.
Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la
cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma
disponibilità dell’agente. (In applicazione di tale principio la Corte
ha ritenuto immune da censure la sentenza affermativa della responsabilità dell’imputato per furto aggravato da violenza sulle
cose in fattispecie di spostamento di una panchina di proprietà
comunale da una zona all’altra della città, ritenendo irrilevante, ai
fini della configurabilità del reato, la permanenza del bene su suolo
pubblico). Cass., sez. IV, 4 marzo 2020 - 30 aprile 2020, n. 13505,
CED 279134-01
2 – Cosa mobile altrui.
In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa
considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le
condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la
volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la
decisione con cui il giudice di merito, condannando gli imputati
per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero res
derelicta, ovvero cosa abbandonata con l’intenzione di disfarsene,
quattro condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di euro
cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non
recintato e ben tenuto). Cass., sez. IV, 17 dicembre 2020 - 2
febbraio 2021, n. 3910, CED 280380-01
La condizione giuridica della fauna selvatica è tale per cui il
delitto di furto aggravato è configurabile nell’ipotesi di impossessamento della selvaggina fuori dei limiti di tempo consentiti o in
spregio ai divieti di caccia riguardanti le specie protette. Cass., sez.
IV, 4 marzo 2020 - 30 aprile 2020, n. 13506, CED 279135-02
Difetta il requisito dell’altruità della cosa, richiesto per la
configurabilità del reato di furto, qualora l’agente, proprietario di
un telefono cellulare consegnato ad altro soggetto a seguito della
conclusione di un contratto di comodato, lo sottragga a quest’ultimo contro la sua volontà. Cass., sez. II, 25 novembre 2020 - 30
dicembre 2020, n. 37818
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3 – Elemento soggettivo.
In tema di furto, è rilevante, ai fini dell’esclusione dell’elemento
soggettivo del reato, potendo integrare un errore sul fatto, l’erronea interpretazione di un provvedimento cautelare del giudice
amministrativo, di contenuto equivoco e relativo all’autorizzazione
all’impossessamento, non potendo tale atto equipararsi ad una
legge diversa da quella penale. (In applicazione di tale principio la
Corte ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l’ordinanza
del tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare personale applicata all’indagato in relazione al reato di furto,
per l’impossessamento, dopo la scadenza del titolo abilitativo, di
materiale estratto da una cava, nonostante l’equivocità in ordine
all’autorizzazione o meno al prelievo di tale materiale di cui a
un’ordinanza del Consiglio di Stato). Cass., sez. IV, 13 gennaio
2021 - 19 gennaio 2021, n. 2147, CED 280482-03
4 – Rapporti con altri reati.
Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio
indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina
dell’attività venatoria sia stata regolamentata dalla l. n. 157 del
1992, qualora l’apprensione, o il semplice abbattimento della fauna
sia commesso da persona non munita di licenza di caccia. Cass.,
sez. IV, 4 marzo 2020 - 30 aprile 2020, n. 13506, CED 279135-01
È configurabile, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 157 del
1992 di disciplina dell’attività venatoria, il reato di furto aggravato
di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, qualora
l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia commesso
da persona non munita di licenza di caccia. (Fattispecie in tema di
uccellagione). (Diff. Cass., sez. VI, n. 9930 dell’8 luglio 1992, Rv.
192514). Cass., sez. V, 18 febbraio 2020 - 4 giugno 2020, n. 16981,
CED 279254-01
La differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo
causale, che qualifica il carattere dell’offesa, cosicché integra l’ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell’autore di
attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del
bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima,
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quando tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come
furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell’imputato il
quale, avendo esibito un assegno provento di furto all’atto del
pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga). Cass., sez. V, 23 ottobre 2020 - 21 dicembre 2020, n. 36864,
CED 280323-01
5 – Causa estintiva di cui all’art 162-ter c.p.
Ai fini del riconoscimento della causa estintiva del reato per
condotte riparatorie di cui ex art. 162-ter c.p. non è sufficiente la

sola restituzione del bene giuridico sottratto, ma occorre che la
condotta restitutoria e risarcitoria del reo sia spontanea e comporti
un incremento di valore della sfera giuridica ed economica della
vittima. (Fattispecie in tema di furto). Cass., sez. V, 13 novembre
2020 - 21 gennaio 2021, n. 2490, CED 280253-01
6 – Confisca.
È legittima la confisca di un’autovettura utilizzata dall’autore del
furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare
altrove la refurtiva, ancorché l’impiego della stessa non possa
ritenersi indispensabile. Cass., sez. IV, 28 ottobre 2020 - 1 dicembre
2020, n. 33872, CED 279919-01

624-bis Furto in abitazione e furto con strappo.
GIURISPRUDENZA 1 Questioni di legittimità costituzionale 2 Elemento oggettivo (§ 2 a) 3 Elemento soggettivo (§
2 b) 4 Concorso di circostanze (§ 4).
1 – Questioni di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma 4, c.p. in relazione agli artt. 3, 25,
comma 2, e 27 Cost., in quanto l’esclusione del bilanciamento tra
attenuanti ed aggravanti si fonda sul legittimo esercizio della
discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell’ambito dei luoghi di privata dimora, senza
violare il principio rieducativo della sanzione penale, per la disponibilità di una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la
personalizzazione della pena, non irragionevoli e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità del furto commesso in tali luoghi. Cass., sez. V, 18 febbraio 2020- 11 giugno 2020, n. 17954, CED
279207-01
2 – Elemento oggettivo.
Non integra il delitto previsto dall’art. 624-bis la condotta di chi
si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad
attività, quali il pagamento delle quote sociali e l’adesione a manifestazioni da parte dei soci iscritti, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata. Cass., sez. V, 6 febbraio 2020 - 9
aprile 2020, n. 11744, CED 278805-01
In tema di furto in abitazione, la sagrestia, in quanto funzionale
allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l’edificio sacro ma altresì la casa canonica, deve
ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a “privata dimora”,
essendone l’ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di chi
ne abbia la disponibilità. Cass., sez. IV, 21 gennaio 2020 - 30 aprile
2020, n. 13492, CED 279002-01
Integra il reato previsto dall’art. 624-bis la condotta di chi si
impossessa dei portoni posti all’ingresso di un edificio condominiale, poiché trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione

delle private dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appartenenza di queste ultime, sicché rientrano pienamente nella tutela
apprestata dalla norma. Cass., sez. V, 16 dicembre 2019 - 2 marzo
2020, n. 8421, CED 27831-01
Integra il delitto di furto in abitazione, di cui all’art 624-bis, la
condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con
il suo consenso carpito mediante inganno. (Fattispecie in cui
l’imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone
offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell’ENEL). Cass., sez.
V, 21 novembre 2019 - 4 giugno 2020, n. 16995, CED 279110-01
3 – Elemento soggettivo.
In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico
del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre
un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere
nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi,
ad una finalità di vendetta, di ritorsione o di dispetto. Cass., sez.
IV, 26 novembre 2019 - 7 maggio 2020, n. 13842, CED 278865-01
4 – Concorso di circostanze.
In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti
ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con
la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625 c.p., sulla pena determinata in ragione dell’aumento
applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve
essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con
giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non
privilegiate. Cass., sez. V, 26 febbraio 2020 - 23 giugno 2020, n.
19083, CED Cass. 279209-01

625 Circostanze aggravanti.
GIURISPRUDENZA 1 Violenza sulle cose e mezzo fraudolento (§§ 1 e 2) 2 Destrezza (§ 4) 3 Furto su cosa esistente
in ufficio o stabilimento pubblico (§ 7 a) 4 Esposizione alla pubblica fede (§ 7 c) 5 Fatto commesso all’interno di mezzi
di trasporto pubblico.
1 – Violenza sulle cose e mezzo fraudolento.
In tema di furto, le circostanze aggravanti previste dall’art. 625,
comma 1, n. 2, della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento
possono concorrere tra loro in ragione della diversa oggettività
giuridica. (Fattispecie in tema di furto di energia elettrica). Cass.,
sez. IV, 11 febbraio 2020 - 5 marzo 2020, n. 8860, CED 278604-01

In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza
sulle cose — prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2) — è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se cono111
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sciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione
tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può
rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza
aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo. Cass., sez. IV, 5 febbraio 2020 - 17 febbraio 2020, n. 5973, CED
278438-01
L’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui
all’art. 625, n. 2), c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per
commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o
a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere
la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino,
cosicché essa non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa,
mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si
risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna
rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di
destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva
riconosciuto l’aggravante in un caso di effrazione di un nastro di
nylon che impediva l’accesso ad un locale, senza però verificare se
esso fosse stato strappato o semplicemente sollevato). Cass., sez. V,
29 novembre 2019 - 9 aprile 2020, n. 11720, CED 279042-01
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui
all’art. 625, n. 2, c.p. (violenza sulle cose), non è sufficiente la sola
estrinsecazione di una energia fisica da parte dell’agente, essendo
invece necessaria anche la produzione di un effetto, ancorché
minimo, di tale energia in termini di alterazione del bene (esclusa,
nella specie, l’aggravante de quo nella condotta dell’imputato che
aveva forzato con un cacciavite la portiera di un autocarro, atteso
che non era emerso in alcun modo che la forzatura della serratura
avesse cagionato una qualsiasi alterazione del bene su cui la forza
era stata esercitata). Cass., sez. V, 17 febbraio 2021 - 7 aprile 2021,
n.13070, DG online 8 aprile 2021
In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante
della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, quando
il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce
protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile
mediante una nuova applicazione. Cass., sez. IV, 14 gennaio 2020
- 30 marzo 2020, n. 10783, CED 278652-01
In tema di furto di alberi, l’aggravante della violenza sulle cose
prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 c.p. è configurabile in caso di
abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero
di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all’utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna
da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o
mutamento di destinazione del bene. Cass., sez. V, 16 dicembre
2020 - 1 febbraio 2021, n. 3788, CED 280332-01
Nella nozione di “frode” di cui all’aggravante di cui all’art. 625,
comma 1, n. 2, c.p. rientra qualsiasi espediente o accorgimento
diretto ad eludere la vigilanza sui beni. (In applicazione del
principio, la Corte ha ritenuto configurabile l’aggravante in un caso
nel quale due complici si erano impossessati di capi di abbigliamento dopo averli gettati da una finestra che affacciava su di un
cortile interno, eludendo il controllo svolto sui clienti nel momento
della loro entrata ed uscita dal locale, in ragione dell’utilizzo
distonico dell’elemento architettonico rispetto alla sua funzionale
destinazione). Cass., sez. V, 19 ottobre 2020 - 25 gennaio 2021, n.
3005
2 – Destrezza.
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente
il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua
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portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto
contatto fisico. (Nella specie l’agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un
gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta). Cass., sez. V, 15 luglio 2020 4 agosto 2020, n. 23549, CED 279361-01
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
sullares, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (In applicazione di
tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza
impugnata che aveva riconosciuto l’aggravante della destrezza in
relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. “tecnica dell’abbraccio”, che aveva
consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori
portati indosso dalla persona offesa). Cass., sez. IV, 18 dicembre
2019 - 7 gennaio 2020, n. 139, CED 277952-01
In tema di furto, è ravvisabile la circostanza aggravante della
destrezza nella condotta di chi, neutralizzando con abbracci, baci
ed altre moine le cautele del detentore del gioiello preso di mira, lo
distragga dall’attenzione sul monile e se ne impossessi. Cass., sez.
V, 30 ottobre 2019 - 10 marzo 2020, n. 9388, CED 27866-01
3 – Furto su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico.
In tema di furto, è configurabile l’aggravante prevista dall’art.
625 n. 7 c.p. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in
ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa
sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna
delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia
attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in
quanto la ragion d’essere dell’aggravante consiste nella necessità di
una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior
fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi
uffici. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente l’aggravante
con riferimento alla sottrazione di un portafogli dalla borsa di una
dipendente comunale, riposta all’interno del suo ufficio). Cass.,
sez. V, 19 dicembre2019 - 4 febbraio 2020, n. 4746, CED 278154-01
4 – Esposizione alla pubblica fede.
In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il
requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva. (Fattispecie relativa al furto di un furgone
con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo
strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli
di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza). Cass., sez. V, 14 dicembre 2020 - 17 febbraio 2021, n. 6212,
CED 280492-01
Integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla
pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale
dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma
non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude
l’esposizione della merce alla pubblica fede. Cass., sez. V, 21
novembre 2019 - 2 gennaio 2020, n. 17, CED 278383-01
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma
1, n. 7 la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose
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esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo
necessario che l’esposizione consegua alla volontà del proprietario
o possessore del bene. (Fattispecie relativa alla asportazione di un
grosso quantitativo di uva da una vigna). Cass., sez. V, 13 dicembre
2019 - 1 aprile 2020, n. 11000, CED 27879-02
È configurabile la circostanza aggravante dell’esposizione alla
pubblica fede in caso di furto del gasolio contenuto nel serbatoio
di un automezzo parcheggiato in luogo aperto al pubblico, dovendo il carburante considerarsi, per sua destinazione, dotazione e
parte integrante del veicolo, che non può essere asportato al
momento del parcheggio del mezzo ed è, pertanto, del pari esposto
alla pubblica fede, senza che assuma rilievo, al fine dell’esclusione
della circostanza in esame, la chiusura a chiave del serbatoio in
quanto tale accorgimento non costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva. Cass., sez. IV, 4 febbraio 2020 - 5 giugno 2020, n. 17121,
CED 27924-02
In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il
requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la
sussistenza dell’aggravante nella sottrazione di merce lasciata in
stazionamento su un’area commerciale in attesa delle operazioni di
registrazione e di scarico). Cass., sez. V, 28 gennaio 2020 - 19
maggio 2020, n. 15395, CED 279087-01
Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p.nel
caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla
pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non
già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la
parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada. Cass., sez. V,
13 gennaio 2020 - 9 giugno 2020 n. 17604, CED 279343-01
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della
cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui
si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero

strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori
del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace
nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. Cass., sez. V, 26 ottobre
2020 - 14 gennaio 2021, n. 1509, CED 280157-01
In tema di furto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è
esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di
sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente
efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la
facilità di raggiungimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto la
sussistenza dell’aggravante nel caso di furto del portafogli di un
bagnante, allontanatosi momentaneamente, in una spiaggia soggetta a servizio di osservazione discontinuo e a distanza della polizia). Cass., sez. V, 8 gennaio 2021 - 18 febbraio 2021, n. 6351, CED.
280493-01
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui
all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. nel caso in cui si verifichi il furto di
una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada. Cass., sez. V, 13 gennaio 2020 - 9 giugno
2020, n. 17604, CED 279343-01
5 – Fatto commesso all’interno di mezzi di trasporto pubblico.
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625,
comma 1, n. 8-bis, c.p., sussiste anche nel caso in cui la persona
offesa sia in procinto di salire (o scendere) da un mezzo di pubblico
trasporto, poiché, anche in tal caso, ricorre la ratio di maggior
tutela dell’utente che vede minorate le sue capacità di difesa e di
vigilanza dalla pressione degli altri viaggiatori e dal limitato periodo
di apertura delle porte del veicolo. (Fattispecie relativa al furto di
un telefono cellulare prelevato dalla tasca della vittima mentre si
accingeva a salire su un autobus). Cass., sez. V, 16 febbraio 2021 4 marzo 2021, n. 8951, CED 280498-01

626 Furti punibili a querela dell’offeso.
GIURISPRUDENZA

1 Spigolamento, rastrellamento e raspollatura di prodotti agricoli (§ 2).

1 – Spigolamento, rastrellamento e raspollatura
di prodotti agricoli.
La fattispecie di furto punibile a querela dell’offeso, prevista
dall’art. 626, comma 1, n. 3, c.p. — che consiste nel fatto di
spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora
spogliati interamente del raccolto — è configurabile quando siano
state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti

residui suscettibili di apprensione da parte dell’avente diritto mediante ulteriore raccolta, sicché tale ipotesi non è configurabile
quando le operazioni di raccolta non siano state compiute e, a
maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia
neppure iniziato, sussistendo, in tal caso, l’ipotesi di furto comune
di cui all’art. 624 c.p. Cass., sez. fer. 2 settembre 2020 - 5 ottobre
2020, n. 27537, CED 279575-01

628 Rapina.
GIURISPRUDENZA 1 Violenza o minaccia (§ 2) 2 Rapina impropria (§ 5) 3 Concorso di persone (§ 6) 4 Circostanze aggravanti (§ 7 c, f) 5 Circostanze comuni (§ 8) 6 Rapporti con altri reati (§ 9).
1 – Violenza o minaccia.
In tema di rapina, integra il requisito della violenza non soltanto
l’esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente
sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto
posto in essere dall’agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo,
conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare
od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati, tamponando intenzionalmente l’autovettura della persona offesa, costringevano la stessa a scenderne, così da poterle agevolmente sottrarre

il veicolo, con cui si allontanavano). Cass., sez. II, 6 luglio 2020 -12
agosto 2020, n. 23888, CED 279587-01
L’espianto di ovociti dall’utero di una donna, realizzato in
ambiente clinico contro la sua volontà, da personale medico,
configura il delitto di rapina, in quanto gli ovociti possono essere
considerati “cose mobili” nel momento in cui vengono distaccati
dal corpo umano e sono pienamente detenuti dalla donna proprio
da tale momento, attesa la possibilità della stessa sia di utilizzarli
che di donarli a coppie con problemi di sterilità, sicché gli stessi
sono passibili di sottrazione e impossessamento. (In motivazione la
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Corte ha richiamato la natura plurioffensiva del delitto di rapina,
sottolineando il rapporto di immediata strumentalità tra la condotta violenta posta in essere sulla donna e l’impossessamento degli
ovociti poi utilizzati a fini di lucro per realizzare trattamenti di
procreazione medicalmente assistita in favore di terzi). Cass., sez.
II, 25 novembre 2020 - 30 dicembre 2020, n. 37818
2 – Rapina impropria.
In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza
qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente — al fine di
impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l’impunità
— anche in epoca anteriore all’impossessamento, che si risolva,
comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo
psichica, del soggetto passivo o di terzi (nelle specie, le forze
dell’ordine) conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a
fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli
imputati avevano strategicamente predisposto nelle vicinanze dell’istituto di credito assaltato numerosi veicoli abbandonati di traverso, così creando un cordone di accesso invalicabile, che aveva
ostacolato l’intervento difensivo e facilitato la fuga). Cass., sez. II,
8 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n. 29215, CED 279813-01
3 – Concorso di persone.
L’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei
concorrenti nel reato di furto all’interno di supermercato, in
danno di un terzo, per assicurare a sé l’impunità costituisce logico
e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione
del furto, determinando per il compartecipe il concorso nel reato di
rapina impropria, senza che sia evocabile l’applicazione dell’art.
116 c.p. Cass., sez. II, 20 novembre 2020 - 1 dicembre 2020, n.
34066
4 – Circostanze aggravanti.
In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più
persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due
persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o
della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito
o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la ratio
dell’aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto
dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all’oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (In applicazione di
tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della
circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la
condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata
da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima
distanza a svolgere il ruolo di “palo”). Cass., sez. II, 30 ottobre
2019 - 27 marzo 2020, n. 10695, CED 278521-01
Sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n.
3-bis, nel caso in cui la condotta venga posta in essere all’interno di
un magazzino destinato ad abitazione, in quanto luogo nel quale si
svolgono atti della vita privata, a prescindere dalla connotazione
originaria dello stesso. Cass., sez. II, 22 novembre 2019 - 4 marzo
2020, n. 8736, CED 278511-01 I
In tema di rapina impropria, sussiste l’aggravante di cui all’art.
628, comma 3, n. 3-bis, c.p. nel caso in cui la condotta di
impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata
dimora e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all’esterno, in un luogo pubblico, posto che le ragioni dell’aggravante risiedono nella tutela del domicilio. Cass., sez. II, 2 luglio
2020 - 30 luglio 2020, n. 23331, CED 279479-01
La circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n.
3-bis c.p., la cui ragione giustificatrice è la particolare odiosità del
crimine che la persona offesa subisce nel luogo dove maggiormente
dovrebbe sentirsi al sicuro, è applicabile anche quando l’autore del
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reato sia convivente con la vittima. (Fattispecie di estorsione
aggravata commessa ai danni dei genitori nell’abitazione in cui
l’imputato conviveva). Cass., sez. II, 9 ottobre 2020 - 27 ottobre
2020, n. 29792, CED 279817-01
Sussiste l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-ter c.p. nel
caso di aggressione fisica posta in essere all’interno di un taxi al
fine di sottrarre al conducente il portamonete, atteso che tale
mezzo soddisfa le esigenze del trasporto individuale e di piccoli
gruppi, si rivolge ad un’utenza indifferenziata previo stazionamento in luogo pubblico, con tariffe predeterminate amministrativamente ed obbligo a contrarre in caso di richiesta del servizio. Cass.,
sez. II, 26 novembre 2020 - 31 dicembre 2020, n. 37919
In tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma 4
dell’art. 628 c.p. — introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 — il
più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di
concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del
comma 3 dell’art. 628 c.p. (In motivazione, la Corte ha sottolineato
che ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel comma
3 dell’art. 628 c.p. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti). Cass., sez. II, 9 ottobre 2020 - 7
ottobre 2020, n. 29792, CED 279817-01
5 – Circostanze comuni.
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale
tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata
rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare,
non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del
fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno
patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma
anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona
contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la
natura plurioffensiva dei citati delitti. Cass., sez. II, 16 ottobre 2020
- 17 novembre 2020, n. 32234, CED 280173-01
6 – Rapporti con altri reati.
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia
e quello di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo
immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il
danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non
è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina
mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo
e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che
l’offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato. Cass., sez. II,
3 luglio 2020 - 28 luglio 2020, n. 22756, CED 279483-01
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
o minaccia alle persone si caratterizzano — distinguendosi dalla
estorsione e dalla rapina — in relazione al profilo della tutelabilità
dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del
reo era diretta, giacché tale requisito — che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare — deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del
fatto alla stregua degli altri reati (nel caso di specie la dedotta
pretesa di restituzione del cellulare non giustificava certamente
l’appropriazione di altri oggetti di proprietà della parte offesa
posto che l’ordinamento non riconosce al creditore un’azione
diretta all’apprensione di beni del debitore a saldo del dovuto,
essendo a tal fine necessario non solo l’accertamento del credito
ma, a fronte dell’inadempimento, l’espropriazione forzata nelle
forme di legge mediante ufficiale giudiziario). Cass., sez. II, 21
gennaio 2021 - 28 gennaio 2021, n. 3556, DG online 29 gennaio
2021
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Il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di
rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un
unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti
e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione
volitiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il concorso di reati
in relazione alla condotta di un giovane che, uscito con una ragazza,
non appena ella era salita in macchina, le aveva rivolto pressanti
richieste di denaro, al di lei rifiuto aggredendola e procurandole
lesioni personali, e, dopo il ripetersi delle aggressioni e dei tentativi
della ragazza di uscire dalla macchina, poco prima di riaccompagnarla a casa, con successiva ed autonoma determinazione, le aveva
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sottratto la borsa). Cass., sez. II, 1 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021,
n. 4634, CED 280240-01
Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà
personale si protrae, quanto al delitto di cui all’art. 609-bis c.p., nel
tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere
gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all’art. 628 c.p., anche
dopo l’avvenuto impossessamento della res, ma per un tempo
apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della
rapina. Cass., sez. II, 1 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4634, CED
280240-02

629 Estorsione.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Elemento soggettivo (§ 5) 3 Tentativo (§ 4) 4 Concorso di
persone (§ 6) 5 Circostanze aggravanti (§ 7 c) 6 Attenuanti (§ 8) 7 Rapporti con altri reati: a) esecizio arbitrario delle
proprie ragioni (§ 9 c); b) truffa (§ 9 g); c) maltrattamenti in famiglia 8 Concorso con il reato di rapina 9 Condizioni di
procedibilità.
1 – Elemento oggettivo.
Integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta
con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario
della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell’esercizio di una pretesa non tutelabile dall’ordinamento. Cass., sez. III, 24 gennaio 2020 - 12 marzo 2020, n. 9880, CED
278767-01
L’estorsione ambientale è quella particolare forma di estorsione
che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi
gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio
e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona
come concreta e di certa attuazione, quand’anche attuata con
linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad
incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Cass., sez. II,
24 novembre 2020 - 12 gennaio 2021, n. 793
2 – Elemento soggettivo.
Nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando
al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di
natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento
dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso
che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione
della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più
opportuno. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la compromissione dell’autonomia contrattuale della vittima, costretta ad
assumere una persona non scelta da lei come “buttafuori” del
locale di sua proprietà, senza la possibilità di valutarne le qualità
personali, di particolare importanza in ragione della delicatezza
delle mansioni). Cass., sez. II, 19 febbraio 2020 - 17 aprile 2020, n.
12434, CED 278998-01
3 – Tentativo.
Integra il delitto di tentata estorsione la condotta del parcheggiatore abusivo che, a fronte del rifiuto dell’automobilista di corrispondergli un compenso non dovuto per il parcheggio dell’autoveicolo, con violenza o minaccia cerchi di costringerlo a spostare la
propria vettura dall’area al fine di realizzare un ingiusto vantaggio
patrimoniale dalla successiva occupazione del posto auto da parte
di terzi, non riuscendo nel suo intento a causa della condotta
oppositiva della vittima. Cass., sez. II, 12 febbraio 2020 - 27 maggio
2020, n. 16030, CED 279227-01
4 – Concorso di persone.
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di
estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non

meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando
sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior
senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla
condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l’imputato, presente sul
luogo dell’incontro fissato dall’estorsore con la persona offesa per
la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva
accompagnato la persona offesa all’appuntamento). Cass., sez. II,
13 luglio 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28895, CED 279807-01
5 – Circostanze aggravanti.
Nel delitto di estorsione commesso utilizzando il metodo mafioso, l’aggravante delle più persone riunite è configurabile solo
quando sia riscontrata la simultanea presenza di non meno di due
persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza
o della minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in
conformità alla ratio della norma, quegli effetti fisici e psichici di
maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione
e giustificano l’applicazione dell’aumento della pena. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che possa bastare per la configurabilità dell’aggravante la consapevolezza, da parte della vittima,
del fatto che dietro l’azione intimidatoria vi sia una cosca mafiosa). Cass., sez. II, 23 ottobre 2019 - 10 gennaio 2020, n. 671, CED
277817-01
La circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n.
3-bis c.p., la cui ragione giustificatrice è la particolare odiosità del
crimine che la persona offesa subisce nel luogo dove maggiormente
dovrebbe sentirsi al sicuro, è applicabile anche quando l’autore del
reato sia convivente con la vittima. (Fattispecie di estorsione
aggravata commessa ai danni dei genitori nell’abitazione in cui
l’imputato conviveva). Cass., sez. II, 7 ottobre 2020 - 16 ottobre
2020, n. 28756, CED 279672-01
6 – Attenuanti.
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale
tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata
rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare,
non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del
fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno
patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma
anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona
contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la
natura plurioffensiva dei citati delitti. Cass., sez. II, 16 ottobre 2020
- 17 novembre 2020, n. 32234, CED 280173-01
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7 – Rapporti con altri reati: a) esercizio arbitrario
delle proprie ragioni.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra
loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le
ordinarie regole probatorie. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 ottobre
2020, n. 29541, Filardo, CED 280027-02
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
o minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono in
relazione all’elemento psicologico, in quanto nel primo il soggetto
agisce con la convinzione, non meramente astratta ed arbitraria, di
perseguire il conseguimento di un profitto esercitando un suo
diritto o di soddisfare una pretesa che potrebbe formare oggetto di
un’azione giudiziaria, mentre nel secondo l’agente tende all’ottenimento dell’evento di profitto nella piena consapevolezza della sua
ingiustizia. Cass., sez. II, 24 novembre 2020 - 12 gennaio 2021, n.
793
b) truffa.
Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi
del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi
dell’art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato
come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o
indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è
coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione
versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione
quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un
accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in
errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato. Cass., sez. II, 17 luglio 2020 - 1 settembre 2020, n. 24624, CED
279492-01

c) maltrattamenti in famiglia.
Il reato di maltrattamenti in famiglia non è assorbito dal delitto
di estorsione, attesa la diversa oggettività giuridica dei reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza
di condanna dell’imputato per entrambi i delitti in concorso,
ritenendo integrato quello di cui all’art. 572 c.p. da una persistente
attività vessatoria all’interno della famiglia, articolata in una pluralità di condotte distinte ed in gran parte ulteriori rispetto a quelle
finalizzate ad ottenere utilità patrimoniali). Cass., sez. II, 1 luglio
2020 - 12 ottobre 2020, n. 28327, CED 279670-01
8 – Concorso con il reato di rapina.
Il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di
rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un
unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e
siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione
volitiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il concorso di reati
in relazione alla condotta di un giovane che, uscito con una ragazza,
non appena ella era salita in macchina, le aveva rivolto pressanti
richieste di denaro, al di lei rifiuto aggredendola e procurandole
lesioni personali, e, dopo il ripetersi delle aggressioni e dei tentativi
della ragazza di uscire dalla macchina, poco prima di riaccompagnarla a casa, con successiva ed autonoma determinazione, le aveva
sottratto la borsa). Cass., sez. II, 1 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021,
n. 4634 CED 280240-01
9 – Condizioni di procedibilità.
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti commessa
con minaccia, la causa di non punibilità ex art. 649 c.p. trova
applicazione anche quando le condotte minacciose siano attuate
attraverso il danneggiamento di beni. (In motivazione la Corte ha
evidenziato che ai fini dell’operatività della clausola negativa prevista dal comma 3 della norma citata, è necessario individuare
precise condotte di aggressione all’incolumità personale delle vittime). Cass., sez. II, 13 ottobre 2020 - 27 novembre 2020, n. 33614

630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.
GIURISPRUDENZA

1 Attenuante speciale (§ 6).

1 – Attenuante speciale.
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la
liberazione del sequestrato, al quale venga richiesto il successivo
pagamento del riscatto, esclude l’applicabilità della attenuante di
cui all’art. 630, comma 4, c.p., in quanto per aversi dissociazione

non è sufficiente la liberazione dell’ostaggio, ma è necessario
l’abbandono incondizionato dell’intenzione di protrarre la durata
del sequestro e la rinuncia definitiva a conseguire il risultato
economico o l’utile che ci si era prefissi di ricavare dal reato. Cass.,
sez. VI, 8 ottobre 2020 - 23 dicembre 2020, n. 37446

632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
GIURISPRUDENZA

1 Interesse tutelato (§ 1).

1 – Interesse tutelato.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 632 c.p. va ravvisato nell’integrità dell’altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni
arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, sicché anche il mero
possesso rappresenta titolo idoneo a fondare la tutela penale da

indebite mutazioni dei luoghi che possano rendere incerta la
posizione giuridica del soggetto che lo esercita o alterarne le
condizioni di pacifico godimento. Cass., sez. II, 19 febbraio 2020 23 aprile 2020, n. 12794, CED 279145-01

633 Invasione di terreni o edifici.
GIURISPRUDENZA

1 Cause di giustificazione.

1 – Cause di giustificazione.
L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo
stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla
persona, che ben può consistere anche nella compromissione del
diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della per116

sona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano,
per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e
l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere
invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non
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per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di
risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. Cass., sez. II,
30 ottobre 2019 - 27 marzo 2020, n. 10694, CED 278520-01
In tema di abusiva occupazione di un bene immobile (nella
specie edificio di edilizia popolare), l’imputato è gravato da un
mero onere di allegazione quanto alla ricorrenza della causa di
giustificazione dello stato di necessità, essendo tenuto a fornire le
indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e
circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove ri-
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scontrati, a configurare in concreto tale causa di giustificazione,
sicché ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto,
l’onere di dimostrare che la causa di giustificazione non sia configurabile nel caso concreto grava sulla parte pubblica e, nei casi in
cui residui il dubbio sulla sua esistenza, il giudice deve giungere ad
una pronuncia di sentenza di assoluzione perché il fatto non
costituisce reato. Cass., sez. II, 9 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n.
35024

635 Danneggiamento.
GIURISPRUDENZA 1 Soggetto attivo (§ 2) 2 Danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia (§
8) 3 Circostanze aggravanti 4 Casistica 5 Profili processuali.
1 – Soggetto attivo.
Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un
bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non
è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica — anche negoziale — abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o
più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano
dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito,
ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli
interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che
aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all’area e all’unità business, deputata alla logistica della
materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine
ai reati di cui agli artt. 635 e 674 c.p., per non aver impedito la
sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con
conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare
in forza di quale specifica disposizione — regolamentare o di
delega — i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di
spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come
quello, poi realizzato, di copertura del carbonile). Cass., sez. II, 1
ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4633, CED 280569-02
2 – Danneggiamento commesso con violenza alla
persona o con minaccia.
Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona
o con minaccia, nel testo riformulato dall’art. 2, lett. l), d.lg. n. 7 del
2016, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso
di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l’azione di
danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve
essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente
nella esecuzione del reato. Cass., sez. V, 13 dicembre 2019 - 21
maggio 2020, n. 15643, CED279105-01
Integra il delitto di danneggiamento con violenza alla persona,
come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. l), d.lg. n. 7 del 2016,
la condotta di tamponamento del veicolo altrui dal quale, oltre al
danno, derivino, per la violenza dell’impatto, lesioni alla persona
presente a bordo. Cass., sez. V, 13 dicembre 2019 - 21 maggio 2020,
n. 15643, CED 279105-02

3 – Circostanze aggravanti.
In tema di aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p., la ratio
dell’aggravamento della pena non è correlata alla natura — pubblica o privata — del luogo ove si trova la “cosa”, ma alla
condizione di esposizione di essa alla “pubblica fede”, che ricorre
anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di
recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere. (Fattispecie di danneggiamento aggravato nella quale la Corte ha escluso la
ricorrenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, atteso che il parcheggio in cui si trovava l’autovettura era sottoposto
a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di
“pass”, sottoposti a controllo all’ingresso da parte di personale di
guardia). Cass., sez. II, 8 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n.
29171, CED 279774-01
4 – Casistica.
Integra il reato di danneggiamento l’imbrattamento dei vetri
esterni di un treno, atteso che la condotta non si limita a causare
l’impedimento della visuale da parte dei passeggeri, ma pone in
pericolo la sicurezza del trasporto, della quale costituisce componente essenziale la piena visibilità. Cass., sez. II, 6 ottobre 2020 - 31
dicembre 2020, n. 37876
5 – Profili processuali.
È consentito l’arresto facoltativo in flagranza di reato, ai sensi
dell’art. 381, comma 2, lett. h), c.p.p. per il reato di danneggiamento nelle ipotesi aggravate già previste dall’art. 635, comma 2,
c.p., se ancora punite dal reato previsto dallo stesso articolo del
quale ora sono elementi costitutivi. (Fattispecie nella quale la Corte
ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza di convalida
dell’arresto facoltativo effettuato a seguito di un danneggiamento
di un’auto parcheggiata sulla pubblica via, evidenziando che tale
reato continua a costituire illecito penale non solo se commesso
con violenza alla persona o minaccia, ma anche se ha ad oggetto i
beni elencati nel secondo comma dell’articolo 635 c.p., fra i quali
anche le cose indicate al numero 7 dell’art. 625 c.p., esposte per
necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede). Cass.,
sez. II, 12 novembre 2020 - 23 dicembre 2020, n. 37417

640 Truffa.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo. Momento consumativo e tentativo (§§ 3-6, 8) 2 Casistica 3 Aggravanti
(§ 9) 4 Rapporti con altri reati (§ 10) 5 Profili processuali.
1 – Elemento oggettivo. Momento consumativo e
tentativo.
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessario che
vi sia identità tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del
reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto

passivo del danno. Cass., sez. VI, 22 settembre 2020 - 20 ottobre
2020, n. 28957, CED 279687-01
In tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore, mediante
raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in
essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il
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comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di
causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto. Cass.,
sez. II, 17 novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 5046, CED 28056302
Il delitto di truffa contrattuale commesso con il rilascio di falsi
certificati di titoli mobiliari è reato istantaneo e di danno, il
momento della cui consumazione — che segna il dies a quo della
prescrizione — va individuato nella data della stipula del contratto
in cui, con il conferimento del capitale all’imputato, avviene l’effettivo pregiudizio del raggirato e non nel successivo momento del
rilascio, in favore dei raggirati, dei falsi certificati a titolo di
controvalore del denaro versato. Cass., sez. II, 24 novembre 2020 9 dicembre 2020, n. 35041
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante
accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in
cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla
carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia
l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene
l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero
diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte
della vittima. Cass., sez. II, 17 luglio 2020 - 11 agosto 2020, n.
23781, CED 279484-01
In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto
controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d.
“consegna controllata”), in quanto l’atto di disposizione patrimoniale non avviene per l’induzione in errore in cui sia incorsa la
vittima, né si è realizzato il profitto tramite l’acquisizione della
disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la
Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato
si consuma non appena l’estorsore riceve il bene dal soggetto
passivo e ciò perché l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia
a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla
violenza o minaccia). Cass., sez. II, 7 luglio 2020 - 29 settembre
2020, n. 27114, CED 279656-02
2 – Casistica.
Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non
tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga
il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o “certificati
bianchi”, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali
di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo
pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico
definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente
negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il
reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il
profitto ed il conseguente evento di danno. Cass., sez. II, 6 marzo
2020 - 1 aprile 2020, n. 11136, CED 278428-01
Il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro di cui all’art.
38-bis d.lg. n. 81 del 2015, introdotto con l’art. 2, comma 1-bis, l.
n. 96 2018, ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il
lavoratore sul piano delle condizioni di lavoro e di occupazione,
escludendo dal suo ambito di applicazione quei comportamenti
finalizzati alla elusione della contribuzione, che restano soggetti alla
disciplina di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (Fattispecie in cui
la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro in relazione al reato di truffa
aggravata, in quanto la finalità della condotta di fittizio distacco
transnazionale di lavoratori — fatti figurare come abitualmente
impiegati in Bulgaria e solo temporaneamente in Italia — era stata
quella di realizzare l’ingiusto profitto, con corrispondente danno
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per gli enti previdenziali, consistente nel risparmio contributivo
derivante dalle differenze di aliquote tra il sistema previdenziale
italiano e quello bulgaro, e non, invece, quella di violare gli
obblighi in materia di condizioni di lavoro e di occupazione). Cass., sez. II, 19 febbraio 2020 - 11 marzo 2020, n. 9758, CED
278631-01
Non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che,
subito dopo avere appreso l’esito dell’alcoltest al quale era stato
sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di
sottrarlo alla confisca conseguente all’accertamento del reato di cui
all’art. 186 c. strada, in ragione dell’assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza
immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di
emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria. Cass., sez. II, 24 settembre 2019 - 12 febbraio 2020, n.
5489, CED 278370-01
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di presentazione di una domanda di ammissione al passivo di un credito
fraudolentemente simulato (art. 232, comma 1, l. fall.) e quello di
truffa di cui all’art. 640 c.p. (Fattispecie in cui la simulazione del
credito ammesso al passivo, liquidato dagli organi dell’amministrazione straordinaria, era stata realizzata mediante una serie di fittizie
cessioni originate da un avente causa irreperibile o deceduto). Cass., sez. V, 22 luglio 2020 - 10 settembre 2020, n. 25836, CED
279467-01
Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la
condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento
amministrativo diretto all’emanazione della sanzione pecuniaria
conseguente all’emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del
pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad
incidere sulla determinazione dell’organo che esercita un potere di
natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della
stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale. Cass., sez. II, 9 settembre 2020 - 18 novembre 2020, n. 32444,
CED 280127-01
3 – Aggravanti.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui
all’art. 61, comma 1, n. 10, c.p., è necessario che il fatto sia
commesso con l’intenzione di vulnerare il fisico o l’integrità
morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di
incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione
della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o
religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce
elemento causativo del reato. (Fattispecie relativa alla truffa commessa in danno di un parroco al quale venivano cedute banconote
false in cambio della corrispondente somma in monete derivante
dalla raccolta delle offerte dei fedeli). Cass., sez. V, 20 novembre
2020 - 13 gennaio 2021, n. 1178, CED 280490-01
Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui
all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., sono da qualificarsi “enti pubblici”
le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in
forza di apposita legge, dall’ente provinciale, svolgono attività di
formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla
realizzazione dell’interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni
logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici
di chi opera in regime concorrenziale. Cass., sez. V, 9 settembre
2020 - 4 novembre 2020, n. 30726, CED 279908-02
Integra il delitto di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis) c.p. la
condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li
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induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura
alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l’utilità della
stessa e suscitando speranze illusorie stante l’assenza di evidenze
scientifiche di guarigioni o di miglioramenti. Cass., sez. II, 17
novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 5053, CED 280565-01
L’aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di
commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al
tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale. (In applicazione
del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell’aggravante
in relazione al delitto di truffa commesso dall’amministratore di
una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di
diamanti, a prezzo fraudolentemente “gonfiato”, all’interno di
filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata
favorita dall’affidamento che il luogo istituzionale ingenerava nei
compratori, in termini sia di correttezza che di legittimità dell’offerta di vendita). Cass., sez. II, 14 ottobre 2020 - 28 gennaio 2021,
n. 3560, CED 280521-01
In tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della
minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., nell’ipotesi in cui il
primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una
piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e
incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna
di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle
trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la
costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della
qualità del prodotto e dell’identità del venditore. Cass., sez. II, 14
ottobre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1085, CED 280515-01
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della
minorata difesa, l’età avanzata della vittima del reato è rilevante
nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia
commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa
posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità
di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi
secondo criteri di normalità (confermata l’aggravante de quo per
l’imputato accusato della così detta truffa dello specchietto, atteso
che lo stesso aveva approfittato dell’età della persona offesa, ponendo in essere una condotta al limite della estorsione in ordine
alla aggressività del suo comportamento, che aveva indotto la
vittima ad un comportamento denotante particolare timore e poca
lucidità, in quanto non soltanto aveva elargito al truffatore una
prima somma di danaro, ma anche una seconda tornando a casa ed
una terza attraverso un prelievo al bancomat, avvenute, queste
ultime dazioni, sempre venendo seguito dall’imputato). Cass., sez.
II, 25 febbraio 2021 - 2 aprile 2021, n. 12801, DG online 6 aprile
2021
4 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata ex
art. 61, comma 1 n. 9, c.p., la condotta del cancelliere che, addetto
alle procedure di recupero di sanzioni pecuniarie e delle spese di
giustizia, si appropri dei relativi importi, i quali entrano nella
disponibilità giuridica del medesimo dal momento in cui diviene
definitivo il provvedimento giurisdizionale costituente il titolo esecutivo, sulla cui base vanno attivate le procedure di riscossione ex
artt. 211 ss. del d.P.R. n. 115 del 2002, laddove gli artifici che
successivamente egli ponga in essere per dare una parvenza di
regolarità formale al proprio agire risultano funzionali a mascherare l’interversione e non invece all’acquisizione del posses-

Art. 640 - par. 5
so. Cass., sez. VI, 15 gennaio 2020 - 17 giugno 2020, n. 18485, CED
279302-01
Integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non
quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non
avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga
l’indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o
raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l’adozione
dell’atto dispositivo. (Fattispecie in cui è stata qualificata quale
truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo
esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in
errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando
fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l’erogazione di un doppio accredito stipendiale). Cass.,
sez. VI, 11 luglio 2019 - 4 maggio 2020, n. 13559, CED 278888-01
Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall’art. 166, comma
1, del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, può concorrere con quello di
truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie,
in quanto l’abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili
nonché l’interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei
suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari
non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per
la sua esistenza, richiede l’effettiva lesione del patrimonio del
cliente, per effetto di una condotta consistente nell’uso di artifizi o
raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in
modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell’effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell’ingiusto
profitto dell’agente. Cass., sez. V, 16 ottobre 2020 - 19 novembre
2020, n. 32514, CED 279873-01
Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa c.d. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi
del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi
dell’art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato
come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o
indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è
coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione
versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione
quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un
accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in
errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato. Cass., sez. II, 17 luglio 2020 - 1 settembre 2020, n. 24624, CED
279492-01
5 – Profili processuali.
Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d’appello
che, in difetto di gravame del pubblico ministero, riqualifichi come
truffa il fatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, ancorché, per effetto della riqualificazione, l’imputato perda
la possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell’adempimento dell’obbligazione, di cui all’art. 641, comma 2, c.p., in
quanto tale divieto è diretto non a garantire all’imputato un
trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel
precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire
l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo
riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia
della quantità della sua complessiva determinazione. Cass., sez. II,
1 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4640, CED 280560-01
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640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
GIURISPRUDENZA
Confisca.

1 Elemento oggettivo (§ 3) 2 Momento consumativo (§ 4) 3 Rapporti con altri reati (§ 5) 4

1 – Elemento oggettivo.
Integra il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni
pubbliche in danno della Regione la presentazione di documentazione falsa finalizzata ad ottenere il finanziamento da parte
dell’ente indicato di un’opera pubblica, a nulla rilevando la circostanza che il ruolo di centrale di committenza sia poi svolto da un
Comune, in quanto resta in capo alla Regione il potere di controllo
sullo sviluppo progettuale ed esecutivo dell’opera nonché sul corretto utilizzo dei fondi erogati. (In motivazione, la Corte ha altresì
evidenziato che il delitto in questo caso debba considerarsi a
“consumazione prolungata”, individuandosi il momento consumativo finale nell’ottenimento dell’ultima tranche del finanziamento). Cass., sez. II, 27 novembre 2019 - 28 gennaio 2020, n. 3442,
CED 278566-01
2 – Momento consumativo.
In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
la condotta si perfeziona non già con l’approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è
consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle
somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già
ricevute che al saldo finale. Cass., sez. VI, 15 gennaio 2020 - 16
aprile 2020, n. 12278, CED 278755-02
3 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato, ex art. 316-ter c.p., la condotta del datore di lavoro che,
esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ottenga dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme

con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in
forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni. Cass.,
sez. VI, 26 novembre 2019 - 27 febbraio 2020, n. 7963, CED
278455-01
4 – Confisca.
La confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art.
640-bis c.p., attesa l’obbligatorietà della sua imposizione ai sensi
dell’art. 322-ter c.p., è sempre ordinata anche nel caso in cui il
procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena
su richiesta e la sua statuizione non rientri nell’accordo delle parti,
e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria
“punitiva” rispetto al risarcimento in favore della persona offesa,
l’eventuale adozione provvisoria — in sede civile — di un sequestro
conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria. Cass.,
sez. II, 9 luglio 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28921, CED 279675-01
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per
equivalente, il profitto del reato di cui all’art. 640-bis c.p., commesso
dal soggetto che abbia falsamente dichiarato la presenza su nave
traghetto delle dotazioni e dei servizi di sicurezza necessari per il
trasferimento di Persone a Mobilità Ridotta per conseguire indebitamente l’erogazione del contributo pubblico, deve essere quantificato nella misura dell’intera somma percepita a tale titolo, atteso che
tale erogazione non rappresenta un corrispettivo per la prestazione
effettuata, ma bensì un aiuto al fine di incentivare il trasporto delle
persone a mobilità ridotta in condizione di parità con gli altri passeggeri, così garantendo un servizio pubblico essenziale. Cass., sez.
II, 28 settembre 2020 - 27 gennaio 2021, n. 3439

640-ter Frode informatica.
GIURISPRUDENZA

1 Momento consumativo (§ 2) 2 Concorso con altri reati.

1 – Momento consumativo.
Il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla
quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore,
bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso
la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con
correlativo danno patrimoniale altrui. (In motivazione la Corte ha
precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto
modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti
fraudolenti necessari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’illecito che, pertanto, si consuma nel momento
dell’ottenimento del profitto). Cass., sez. II, 5 febbraio 2020 - 17
marzo 2020, n. 10354, CED 278518-01

2 – Concorso con altri reati.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni
giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo
tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche,
mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici
e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla
l’alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante l’interruzione illecita delle comunicazioni telematiche ed informatiche di un
apparecchio new slot al fine di modificare al ribasso le percentuali
di vincita gestite dalla scheda elettronica, così lucrando dalla
manomissione del software). Cass., sez. V, 9 ottobre 2020 - 12
gennaio 2021, n. 869, CED 280401-01

640-quater Applicabilità dell’articolo 322-ter.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta
o per equivalente, il limite generale di pignorabilità stabilito
dall’art. 545 c.p.c. rileva esclusivamente nel caso di emolumenti
retributivi o pensionistici legittimamente appresi e non, invece,
120

quando gli stessi rappresentino — seppur con la valutazione allo
stato degli atti che si compie in sede cautelare — il provento
integralmente generato dal reato per cui si procede. (Fattispecie in
tema di truffa ai danni dell’Inps). Cass., sez. II, 5 novembre 2020 23 dicembre 2020, n. 37394
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641 Insolvenza fraudolenta.
GIURISPRUDENZA

1 Consumazione (§ 3) 2 Rapporti con altri reati (§ 7) 3 Profili processuali.

1 – Consumazione.
Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento
in cui viene contratta l’obbligazione o in quello in cui viene a
manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell’inadempimento, che costituisce l’ultima fase dell’“iter” criminoso, dovendosi pertanto accertare, ai fini della determinazione del momento
consumativo, la data dell’inadempimento in base alle norme che
disciplinano, in materia civile, l’adempimento delle obbligazioni,
con particolare riguardo al termine per adempiere. Cass., sez. II, 28
ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, n. 37909
2 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che
si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di
controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo
prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento invito

domino. Cass., sez. V, 9 ottobre 2019 - 24 gennaio 2020, n. 3018,
CED 278148-01
3 – Profili processuali.
Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d’appello
che, in difetto di gravame del pubblico ministero, riqualifichi come
truffa il fatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, ancorché, per effetto della riqualificazione, l’imputato perda
la possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell’adempimento dell’obbligazione, di cui all’art. 641, comma 2, c.p., in
quanto tale divieto è diretto non a garantire all’imputato un
trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel
precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire
l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo
riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia
della quantità della sua complessiva determinazione. Cass., sez. II,
1 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4640, CED 280560-01

642 Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 2).

1 – Elemento oggettivo.
In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione,
prevista dall’art. 642 c.p., può essere integrata tanto da una falsità

materiale quanto da una falsità ideologica poiché la norma, a
differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità. Cass., sez. II, 4 febbraio 2021 – 10
marzo 2021, n. 9553, Cortedicassazione.it

643 Circonvenzione di persone incapaci.
GIURISPRUDENZA

1 Induzione (§ 2) 2 Consumazione (§ 3) 3 Rapporti con altri reati (§ 8).

1 – Induzione.
In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della
sussistenza dell’elemento dell’induzione, non è necessario che la
proposta al compimento dell’atto provenga dall’agente ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle minorate
capacità psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata. Cass., sez. II, 20 luglio 2020 - 26
ottobre 2020 n. 29641, CED 279856-01
2 – Consumazione.
In tema di circonvenzione di persone incapaci, nell’ipotesi in cui
ad un unico atto di induzione conseguano plurime condotte appropriative, il momento di consumazione del delitto va individuato
nell’ultima apprensione in ordine cronologico, diversamente, nell’ipotesi in cui la pluralità di condotte appropriative derivi da
plurimi atti di induzione, ciascuno dei quali con un obiettivo di

approfittamento, ancorché originati dalla stessa circonvenibilità
della vittima, il reato deve ritenersi reiterato e consumato al
momento del conseguimento di ciascun singolo profitto. Cass., sez.
II, 14 settembre 2020 - 10 novembre 2020, n. 31425, CED 28003001
3 – Rapporti con altri reati.
È configurabile il concorso formale tra il reato di circonvenzione di incapace, previsto dall’art. 643 c.p., e quello di cui all’art.
493-bis c.p., trattandosi di fattispecie che descrivono condotte
strutturalmente differenti e tutelano beni giuridici diversi, ovvero,
rispettivamente, il patrimonio di chi si trovi in una minorata
condizione di autodeterminazione in ordine ai propri interessi
patrimoniali, e l’interesse generale al regolare svolgimento dell’attività finanziaria mediante mezzi sostitutivi del contante. Cass., sez.
II, 8 luglio 2020 - 12 novembre 2020, n. 31859, CED 280004-02

644 Usura.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1 e) 2 Consumazione (§ 1 f) 3 Aggravanti specifiche (§ 1 g).

1 – Elemento oggettivo.
Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e,
quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli
interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia
seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in
cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento

dell’obbligazione usuraria. (In applicazione di tale principio, la
Corte ha escluso la prescrizione del reato in relazione a fatti per i
quali si era accertata la dazione di interessi usurari sino ad epoca
successiva alle modifiche introdotte all’art. 644 c.p. dalla l. 5
dicembre 2005, n. 251. Cass., sez. II, 15 luglio 2020 - 12 agosto
2020, n. 23919, CED 279487-01
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Art. 644 - par. 1
È configurabile il delitto di mediazione usuraria di cui all’art.
644, comma 2, c.p. nel caso in cui l’agente ottenga un compenso
“usurario” in relazione all’attività di mediazione svolta per l’erogazione a favore della persona offesa di un finanziamento bancario,
frutto di attività truffaldina posta in essere in concorso con l’“usurato”. Cass., sez. II, 13 luglio 2020 - 11 agosto 2020, n. 23772, CED
279646-01
2 – Consumazione.
Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata
o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti, in esecuzione del patto usurario, segnano il momento consumativo del reato e, dunque, non sono qualificabili
come post factum non punibile. (Fattispecie nella quale la Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il corretto computo

CODICE PENALE

del termine di prescrizione basato sulla considerazione unitaria
della condotta del reato di usura, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente circa la ricorrenza di tre singoli episodi da
qualificare come reati istantanei ad effetti permanenti). Cass., sez.
II, 23 settembre 2020 - 15 dicembre 2020, n. 35878
3 – Aggravanti specifiche.
Lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima affinché sia
integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n.
3 c.p. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi
derivare anche dall’aver contratto debiti per il vizio del gioco
d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il
predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente
meritevole. Cass., sez. II, 6 luglio 2020 - 12 agosto 2020, n. 23880,
CED 279548-01

646 Appropriazione indebita.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo. Casisitica (§ 2) 2 Cosa mobile altrui (§ 3) 3 Momento consumativo (§ 5)
4 Rapporti con altri reati (§ 10) 5 Condizioni di procedibilità (§§ 8, 11).
1 – Elemento oggettivo. Casisitica.
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del
segretario amministrativo di un partito politico che, essendo per
statuto titolare del potere di gestione del patrimonio dell’ente,
utilizzi il denaro a questo erogato a titolo di rimborso delle spese
elettorali ai sensi della l. n. 157 del 1999, per far fronte a debiti
personali nei confronti di soggetti privati o dell’Erario, poiché
dall’assenza di vincoli di destinazione pubblicistica delle somme
percepite dal partito a detto titolo non può farsi discendere una
totale libertà di utilizzazione delle stesse con atti di disposizione
che danneggino la consistenza patrimoniale dell’ente. Cass., sez. II
11 settembre 2019 - 11 marzo 2020, n. 9743, CED 279287-01
Integra il delitto di appropriazione indebita di gioielli la condotta dell’agente che, ricevuta la merce “in conto visione”, la
trattenga oltre il termine di un anno dalla consegna senza pagarne
il prezzo, anche qualora nel contratto manchi l’indicazione di un
termine per la restituzione. Cass., sez. II, 6 novembre 2020 - 23
dicembre 2020, n. 37358
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui
che, assunto il ruolo di venditore della cosa altrui, si impossessi
dell’importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito,
atteso che tale somma di denaro è destinata all’acquisito di un bene
e non rientra, dunque, nella proprietà del venditore, che non può
usufruirne liberamente, dovendo destinarla al reperimento della
cosa che ha posto in vendita pur non essendone ancora proprietario. Cass., sez. II, 26 novembre 2020 - 30 dicembre 2020, n. 37820
2 – Cosa mobile altrui.
Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di « dati informatici » o file mediante copiatura da un
personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di
lavoro e restituito con hard disk “formattato”, in quanto i « dati
informatici », per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le
dimensioni e trasferibilità da un luogo all’altro, sono qualificabili
come cose mobili ai sensi della legge penale. Cass., sez. II, 7
novembre 2019 - 10 aprile 2020, n. 11959, CED 278571-01
3 – Momento consumativo.
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si
consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui
l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà
espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza
del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione
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della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del
termine di prescrizione. Cass., sez. II, 14 febbraio 2020 - 25 maggio
2020, n. 15735, CED 279225-01
Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative
ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica, in
quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli
importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza
l’interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l’amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse). Cass., sez. II, 15
gennaio 2020 - 30 giugno 2020, n. 19519, CED 279336-01
4 – Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo da parte dell’amministratore di condominio di somme di denaro depositate sui
conti correnti dei singoli condomìni, dei quali egli abbia piena
disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di
farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente
non certo, né liquido ed esigibile. Cass., sez. II, 13 dicembre 2019
- 21 aprile 2020, n. 12618, CED 278833-01
Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto
presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione
di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano ab origine
qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646
c.p., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra
le fattispecie, che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in
quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il
soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta
appropriativa. Cass., sez. V, 14 novembre 2019 -14 gennaio 2020, n.
1203, CED 277854-02
È configurabile il concorso formale — e non l’assorbimento —
tra il delitto di appropriazione indebita e quello di rivelazione di
segreti industriali, in quanto la rivelazione rappresenta un quid
pluris, ulteriore e diverso, rispetto alla condotta di apprensione del
segreto, che ne costituisce l’antefatto, purché l’appropriazione
riguardi beni economicamente apprezzabili. (In motivazione la
Corte ha evidenziato che, in caso di beni immateriali, può essere
considerata “cosa mobile” oggetto dei reati contro il patrimonio
l’entità materiale su cui gli stessi sono trasfusi). Cass., sez. V, 22
settembre 2020 - 25 gennaio 2021, n. 3000, CED 280255-01

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

5 – Condizioni di procedibilità.
Con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per
effetto del d.lg. n. 36 del 2018, la disciplina transitoria di cui all’art.
12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento
pendente, prevede l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela, non si applica alla persona offesa che
abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se in modo
irrituale ed in violazione delle forme previste dalla legge, poiché,
diversamente, l’avviso si risolverebbe in una rimessione in termini
ovvero nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi dell’atto.
(Fattispecie in tema di querela per il delitto di appropriazione
indebita ai danni di un condominio, presentata da un terzo incaricato e sottoscritta soltanto da alcuni condomini, con firme non
autenticate). Cass., sez. II, 13 febbraio 2020 - 17 aprile 2020, n.
12410, CED 279057-01
Le Sezioni Unite hanno affermato che il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis c.p., ai fini della
procedibilità d’ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata — aggravata, pluriaggravata e reiterata — di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto
comma, c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valuta-

Art. 648 - par. 6
zione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata
rispetto alle circostanze attenuanti, nell’ambito del giudizio di
bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p., non ne elide la sussistenza
né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non
rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista
per l’ipotesi non circostanziata). Cass., S.U., 24 settembre 2020 - 29
gennaio 2021, n. 3585, CED 280262-01
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di
appropriazione indebita posto in essere ai danni della società
amministrata da parte del legale rappresentante che sia anche socio
di maggioranza spetta al singolo socio titolare delle residue quote,
dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma
anche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale. (In motivazione la Corte
ha rilevato che se, di regola, nei reati patrimoniali commessi ai
danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta
in essere proprio da quest’ultimo). Cass., sez. II, 22 gennaio 2020 10 aprile 2020, n. 11970, CED 278831-01

648 Ricettazione.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 3) 2 Consumazione 3 Elemento soggettivo (§ 6) 4 Fatto di particolare
tenuità (§ 7) 5 Cause di giustificazione 6 Circostanze aggravanti (§ 8) 7 Concorso di reati.
1 – Elemento oggettivo.
In tema di ricettazione, la pluralità dei delitti presupposto
commessi in relazione al medesimo oggetto non determina pluralità di reati, limitandosi l’art. 648 c.p. a sanzionare la condotta di
chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi
delitto, e non essendo, tale pluralità dei delitti presupposto, rilevante ai fini dell’offensività della condotta. (Fattispecie in cui
l’imputato, pur essendo stato trovato in possesso di una sola arma
da guerra modificata, era stato condannato per due distinte ipotesi
di ricettazione, l’una conseguente al reato di porto e detenzione
illegale di armi e l’altra al delitto di alterazione di armi. Cass., sez.
VI, 22 ottobre 2020 - 26 ottobre 2020, n. 29677, CED 279692-01
Integra il delitto di ricettazione la ricezione di una chiavetta
(token), utilizzabile per l’accesso online su conto corrente, provento di furto e acquisita dall’agente nella consapevolezza della sua
provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico,
il mancato raggiungimento dello scopo di profitto perseguito al
momento della ricezione del bene. (La Corte ha escluso la configurabilità nella fattispecie del reato impossibile — prospettata dalla
difesa per non aver avuto l’agente mai conoscenza di tutti i codici
di accesso e per essere stato il conto corrente bloccato medio
tempore — non potendosi escludere secondo una valutazione ex
ante, la possibilità di realizzare un profitto). Cass., sez. II, 12
novembre 2020 - 23 dicembre 2020, n. 37369
2 – Consumazione.
Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel
momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, a nulla
rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in
relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta
al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un
elemento costitutivo del reato. (In applicazione del principio, la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in tema di ricettazione di buoni postali provento di furto, aveva ravvisato la dualità
della condotta nel doppio tentativo di monetizzazione degli stessi). Cass., sez. II, 20 luglio 2020 - 23 ottobre 2020, n. 29561, CED
279969-01

3 – Elemento soggettivo.
Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di
ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza
delittuosa nell’ambito di un rapporto familiare o di rapporti
obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la
consapevolezza non dell’illecita provenienza degli stessi, ma solo
della qualità criminale del congiunto medesimo. (Fattispecie in cui
la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la
responsabilità di una donna che, in costanza di rapporto di coniugio, durante la detenzione del marito aveva ricevuto settimanalmente, dalla famiglia di questo, modeste somme, provento dell’attività di cessione di stupefacenti). Cass., sez. III, 8 gennaio 2020 27 maggio 2020, n. 15926, CED 279011-01
4 – Fatto di particolare tenuità.
Nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco
relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza
attenuante di cui all’art. 648 c.p., né quella di cui all’art. 62, n. 4,
c.p., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno
non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. Cass., sez. II, 18 dicembre
2019 - 13 maggio 2020, n. 14895, CED 279194-01
5 – Cause di giustificazione.
La scriminante di cui all’art. 51 c.p. è configurabile in relazione
al delitto di ricettazione, di dati e “files” oggetto di illecita sottrazione a terzi, commesso al fine di produrli all’autorità giudiziaria
nell’esercizio del proprio diritto di difesa, attesa la recessività
dell’interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all’art. 648 c.p.
rispetto al fine difensivo perseguito dall’imputato, che trova fondamento nell’art. 24 Cost., alla cui essenza, insuscettibile di essere
compressa, va ricondotto il potere di adire l’autorità giudiziaria per
la tutela dei propri interessi. Cass., sez. II, 25 novembre 2020 - 21
gennaio 2021, n. 2457, CED 280568-01
6 – Circostanze aggravanti.
Integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte
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Art. 648 - par. 6
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del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di
un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché
tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete
di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà
nell’ambito dell’associazione, agevolando il perseguimento dei suoi
scopi illeciti. Cass., sez. VI, 4 giugno 2020 - 25 giugno 2020, n.
19362, CED 279305-01

beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una
distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi
giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo
fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto
temporale e dalla stessa persona. Cass., sez. II, 12 novembre 2019
- 1 aprile 2020, n. 11024, CED 278514-01

7 – Concorso di reati.
In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di

648-bis Riciclaggio.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo (§ 2)
Questioni processuali (§ 7).

2 Reato presupposto (§ 3)

1 – Elemento oggettivo.
Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti,
realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia
l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o
delle altre utilità che ne costituiscono l’oggetto, con la conseguenza
che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei
singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di
volta in volta in ragione della loro rilevanza per l’acquisizione
definitiva del provento del delitto. Cass., sez. II, 13 novembre 2019
- 24 febbraio 2020, n. 7257, CED 278374-01
Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un
bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più
difficoltosa l’identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un’autovettura, provento del delitto
di appropriazione indebita, dall’Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non
impossibile, la ricerca e l’individuazione del mezzo). Cass., sez. II,
13 luglio 2020 - 11 agosto 2020, n. 23774, CED 279586-01
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, dopo avere
ricevuto beni di provenienza furtiva (nella specie ciclomotori
oggetto di furto in diverse città italiane avvenuti un mese prima del
fatto oggetto di contestazione), pur senza porre in essere condotte
di trasformazione, occulti gli stessi, sotto altra merce, all’interno di
un furgone in attesa di essere imbarcato su una nave diretta
all’estero, in tal modo rendendo maggiormente difficoltosa l’individuazione dell’origine delittuosa. Cass., sez. II, 9 ottobre 2020 - 9
dicembre 2020, n. 35022
Non integra il delitto di riciclaggio la condotta di sostituzione di
somme sottratte agli obblighi di pagamento fiscali mediante delitti
in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della
dichiarazione annuale non sia ancora decorso e la stessa non sia
stata ancora presentata, atteso che il delitto di riciclaggio non può
consumarsi prima del delitto presupposto. Cass., sez. II, 9 settembre 2020 - 5 novembre 2020, n. 30889, CED 279913-01
2 – Reato presupposto.
In tema di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche
commesso all’estero. (Fattispecie di associazione a delinquere
finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di
attività di deposito in banche nordamericane di assegni contraffatti

3 Rapporti con altri reati (§ 6)

apparentemente emessi da società primarie, posti all’incasso con
modalità truffaldine, con successiva movimentazione delle somme
mediante il compimento di operazioni bancarie e sul circuito di
“money transfer”, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle stesse). Cass., sez. II, 14 luglio 2020 - 7
agosto 2020, n. 23679, CED 279482-01
3 – Rapporti con altri reati.
Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all’art. 416 c.p. non vi
è alcun rapporto di “presupposizione”, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all’art. 648-bis c.p., relativa a chi abbia
concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all’associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei
beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio
criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre
proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti). Cass.,
sez. II, 20 settembre 2019 - 13 febbraio 2020, n. 5730, CED
278244-01
Integra il concorso nel delitto di indebita utilizzazione di carte
di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007, n.
231, ora 493-ter c.p., e non quello di riciclaggio, la condotta
dell’agente che, avendo ricevuto i supporti magnetici contraffatti e
clonati da terzi soggetti, si limiti ad utilizzarli al solo fine di
prelevare e beneficiare degli importi di denaro, senza porre in
essere ulteriori e distinte operazioni quali la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego del profitto illecito. Cass., sez. II, 17 settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27885, CED 279651-01
4 – Questioni processuali.
In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in
modo da ostacolare l’identificazione della illecita provenienza, non
è sufficiente per l’affermazione di penale responsabilità, in assenza
di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva
ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore
di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest’ultimo,
anche a titolo di concorso, all’apposizione della seconda targa). Cass., sez. II, 9 ottobre 2020 - 20 ottobre 2020, n. 29002, CED
279703-01

648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
GIURISPRUDENZA
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1 Sequestro preventivo funzionale alla confisca (§ 6).

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del
reato di cui all’art. 648-ter c.p., può riguardare una intera società
e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un
inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita.

Art. 648-quater - par. 1
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato il sequestro, disposto ai
sensi dell’art. 648-quater c.p., su tutti i beni, compresi quelli
strumentali, di una s.a.s. formalmente intestata al figlio dell’indagato, sui conti della quale il padre aveva riversato i proventi di una
serie di truffe e appropriazioni indebite). Cass., sez. II, 15 settembre 2020 - 30 settembre 2020, n. 27228, CED 279650-01

648-ter.1 Autoriciclaggio.
GIURISPRUDENZA
con altri reati (§ 4).

1 Elemento oggettivo (§ 2) 2 Reato presupposto 3 Prodotto, profitto, prezzo (§ 3) 4 Rapporti

1 – Elemento oggettivo.
In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità ex
ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della
sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla
tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società),
determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva. Cass., sez. II, 18
dicembre 2019 - 27 maggio 2020, n. 16059, CED 279407-01
In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto
presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua
intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o
capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito,
la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed
individuazione del successivo trasferimento. Cass., sez. II, 18 dicembre 2019 - 27 maggio 2020, n. 16059, CED 279407-02
Il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con
successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il
reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività
economiche e finanziarie dell’utilità di provenienza illecita. (In
motivazione la Corte ha sottolineato la rilevanza economica e
finanziaria, oltre che fiscale, di tali documenti contabili a seguito
della loro annotazione nei prescritti registri, nonché dei relativi
pagamenti, in quanto determinano la contabilizzazione di costi
comportanti un abbattimento dei ricavi dell’imprenditore). Cass.,
sez. II, 3 dicembre 2019 - 11 marzo 2020, n. 9755, CED 278513-01
In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del
reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti
dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative (nella specie, un’attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell’indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme prove-

nienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all’indagato
medesimo). Cass., sez. II, 15 settembre 2020 - 30 settembre 2020, n.
27228, CED 279650-02
2 – Reato presupposto.
In tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui
all’art. 648-ter c.p. (Fattispecie relativa ad operazioni di reimpiego
di finanziamenti pubblici in attività economiche per finalità diverse
da quelle per le quali erano stati concessi, in cui la Corte ha
ritenuto perfezionato il reato presupposto di malversazione ai
danni dello Stato all’atto della concreta destinazione delle somme
di denaro). Cass., sez. V, 12 novembre 2020 - 7 gennaio 2021, n.
331, CED 280169-01
3 – Prodotto, profitto, prezzo.
In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del
reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti
dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative (nella specie, un’attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell’indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all’indagato
medesimo). Cass., sez. II, 15 settembre 2020 - 30 settembre 2020, n.
27228, CED 279650-02
4 – Rapporti con altri reati.
Il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p., ove
commesso dall’appartenente ad un’associazione per delinquere di
tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui
all’art. 416-bis, comma 6, c.p., stante l’obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l’art. 648-ter.1 c.p. — e non
anche l’aggravante del comma sesto dell’art. 416-bis citato —
richiede che l’autore agisca in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di
reimpiego. Cass., sez. I, 22 ottobre 2020 - 17 ottobre 2020, n. 36283,
CED 280273-01

648-quater Confisca.
GIURISPRUDENZA

1 Confisca per equivalente (§ 1).

1 – Confisca per equivalente.
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del
reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio
patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” — determinato in sede di accertamento giudiziale — e non sull’intera
somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del
reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può
essere disposta per un importo superiore al provento del reato

contestato. Cass., sez. II, 15 luglio 2020 - 5 novembre 2020, n.
30899, CED 280029-01
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di
riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle
somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. Cass., sez. II, 4 novembre 2020 - 2
dicembre 2020, n. 34218
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Art. 648-quater - par. 1
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di
riciclaggio può essere individuato dal giudice di merito anche
mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorate a concrete circostanze, legittimano l’applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da
elementi contrari processualmente rilevanti. (Fattispecie relativa al

CODICE PENALE

riciclaggio internazionale di vetture, nell’ambito della quale, al fine
della confisca per equivalente, si è fatto riferimento al valore di
mercato dei veicoli, in ragione dei modelli, prestigiosi, delle autovetture. Cass., sez. II, 12 novembre 2020 - 9 dicembre 2020, n.
35031

649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a
danno di congiunti.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 4).

1 – Ambito di applicazione della norma.
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti commessa
con minaccia, la causa di non punibilità ex art. 649 c.p. trova
applicazione anche quando le condotte minacciose siano attuate
attraverso il danneggiamento di beni. (In motivazione la Corte ha

evidenziato che ai fini dell’operatività della clausola negativa prevista dal comma 3 della norma citata, è necessario individuare
precise condotte di aggressione all’incolumità personale delle vittime). Cass., sez. II, 13 ottobre 2020 - 27 novembre 2020, n. 33614

649-bis Casi di procedibilità d’ufficio.
GIURISPRUDENZA

1 Circostanze aggravanti ad effetto speciale: recidiva qualificata.

1 – Circostanze aggravanti ad effetto speciale:
recidiva qualificata.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis c.p., ai fini della
procedibilità d’ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata — aggravata, pluriaggravata e reiterata — di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto
comma, c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valuta-

zione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata
rispetto alle circostanze attenuanti, nell’ambito del giudizio di
bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p., non ne elide la sussistenza
né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non
rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista
per l’ipotesi non circostanziata). Cass., S.U., 24 settembre 2020 - 29
gennaio 2021, n. 3585, CED 280262-01

650 Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
[I] Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (1) (2) (3).
(1) Pena originaria lire duemila, v. sub art. 24.
(2) V. art. 17-ter r.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.u. delle leggi di p.s.
(3)

In relazione alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 5 comma 1 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif.,

in l. 22 maggio 2020, n. 35, ha abrogato l’art. 3 comma 4 d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., in l. 5 marzo 2020, n. 13, che così disponeva: « Salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650
del codice penale ». V. ora artt. 4 comma 1 d.l. n. 19 del 2020, cit., e 2 comma 1 d.l. 16 maggio 2020, n. 33, conv., con modif., in l. 14 luglio 2020, n. 74, di
seguito riportati.

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 2. — Il prefetto nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l’interno (1).
(1) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei
principi dell’ordinamento giuridico, intesa questa espressione » nel senso che l’omessa prescrizione del rispetto di tali princìpi renderebbe possibile
« un’applicazione della norma, tale da violare i diritti dei cittadini e da menomare la tutela giurisdizionale (C cost. sent. 27 maggio 1961, n. 26).

Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., nella legge 22 maggio 2020, n. 35. Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 4 (Sanzioni e controlli). (comma 1). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, (1) individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2,
commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra
disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un
terzo (2).
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(1) Le misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto possono essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale
ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, ai sensi di quanto disposto dal comma
1 dello stesso art. 1, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 3-bis d.l. 18 dicembre 2020, n. 172, conv., con modif., in l. 29 gennaio 2021, n. 6, e dall’art.
1 comma 1 d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, conv., con modif., in l. 12 marzo 2021, n. 29.
(2) Comma così modificato in sede di conversione.

Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, conv., con modif., nella legge 14 luglio 2020, n. 74. Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (1).
Art. 2 (Sanzioni e controlli). (comma 1). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650
del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione
sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (2).
(1) Le misure di contenimento di cui al presente decreto sono state prorogate fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, dall’art. 3,
comma 1, dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 2, d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, conv., con modif., in l. 12 marzo 2021, n. 29.
(2) Comma così modificato in sede di conversione.

GIURISPRUDENZA

1 Violazione delle misure di contenimento connesse all’emergenza da Covid-19.

1 – Violazione delle misure di contenimento connesse all’emergenza Covid-19.
La disposizione del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4,
che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 —
è stata sostituita dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in

vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla l.
22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in
illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate
misure di contenimento (nella specie, la Corte ha annullato la
condanna nel frattempo pronunciata). Cass., sez. IV, 17 febbraio
2021 - 1 marzo 2021, n. 7988, DG online 1 marzo 2021

659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
GIURISPRUDENZA

1 Schiamazzi, rumori ed altri disturbi sonori (comma 1) (§ 2).

1 – Schiamazzi, rumori ed altri disturbi sonori
(comma 1).
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca
i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al
locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giu-

ridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o
all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non
sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. Cass., sez. III, 22 gennaio 2020 13 maggio 2020, n. 14750, CED 279381

660 Molestia o disturbo alle persone.
GIURISPRUDENZA

1 Interesse tutelato. Elemento oggettivo (§ 2) 2 Rapporti con altri reati (§ 4).

1 – Interesse tutelato. Elemento oggettivo.
Il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato
anche dalla condotta consistente nel seguire insistentemente la
persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera
di libertà di questa e da arrecarle turbamento. Cass., sez. I, 18
febbraio 2020 - 2 aprile 2020, n. 1198, CED 279048
Integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale
con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante
una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di
sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con
intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona
offesa e lesione della sua sfera di libertà. Cass., sez. V, 9 dicembre
2020 - 1° marzo 2020, n. 7993, CED 280495-01

2 – Rapporti con altri reati.
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui
all’art. 660 consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della
condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di
molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis solo
qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella
vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione
delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.
660 ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (In
motivazione la Corte ha evidenziato che, ai fini della sussistenza del
reato di atti persecutori, la prova del turbamento psicologico
causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestatrici). Cass., sez. I, 10 luglio 2020 - 30 luglio 2020, n.
23375, CED 279601-01

674 Getto pericoloso di cose.
GIURISPRUDENZA

1 Soggetto attivo. Concorso di persone (§ 2) 2 Emissioni di gas, di vapori o di fumo (§ 4).
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1 – Soggetto attivo. Concorso di persone.
Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un
bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non
è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale
- abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più
persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate
di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che
siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi
necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato. (Fattispecie
in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva
affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente
all’area e all’unità business, deputata alla logistica della materia
prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di
cui agli artt. 635 e 674 c.p., per non aver impedito la sistematica
emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare in forza di
quale specifica disposizione — regolamentare o di delega — i
medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di spesa, a
compiere un intervento strutturale assai costoso, come quello, poi

realizzato, di copertura del carbonile). Cass., sez. II, 1° ottobre
2020 - 5 febbraio 2021, n. 4633, CED 280569-02
2 – Emissioni di gas, di vapori o di fumo.
In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista
dall’art. 674 c.p. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente,
anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite
della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (Fattispecie in cui è stata
ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni,
nell’appartamento confinante, di fumi e odori da cucina). Cass.,
sez. III, 13 luglio 2020 - 5 agosto 2020, n. 23582, CED 279880-01
La diffusione di polveri nell’atmosfera rientra nella nozione di
“versamento di cose” ai sensi della prima ipotesi dell’art. 674 c.p.
e non in quella di “emissione di fumo” contemplata dalla seconda
ipotesi, in relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento
dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della
combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di
combustione. Cass., sez. II, 1° ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n.
4633, CED 280569-01

678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.
GIURISPRUDENZA

1 Interesse tutelato. Elemento oggettivo. Rapporti con altri reati (§ 2).

1 – Interesse tutelato. Elemento oggettivo. Rapporti con altri reati.
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, la condotta
avente ad oggetto composti chimici, o miscugli di questi, non
specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti
detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, ma
comunque idonei, se tra loro combinati, in determinate condizioni
ambientali che possano favorirne l’innesco, di cui il detentore sia
consapevole, a cagionare conseguenze devastanti, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità. (Nella specie la Corte ha
annullato con rinvio la sentenza di condanna in relazione alla
detenzione di sostanze chimiche in confezioni separate, suscettibili,
se composte, di formare l’acido picrico, sostanza esplosiva ad alto
potenziale, per aver il giudice omesso di accertare la ricorrenza
delle condizioni ambientali dalle quali ravvisare la natura esplosiva
del materiale). Cass., sez. V, 13 dicembre 2019 - 21 maggio 2020, n.
15642, CED 279104

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie
esplodenti, potendo gli stessi reati concorrere, stante la diversità
dei beni giuridici tutelati costituiti, rispettivamente, dalla corretta
informativa dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza, in
un determinato territorio, di materiali esplodenti e dall’incolumità
pubblica. Cass., sez. I, 29 settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n.
30016, CED 279731-01
Il grado di offensività del manufatto determina il discrimen tra il
delitto di detenzione di esplosivi e la contravvenzione di detenzione
di materie esplodenti; queste ultime sono prive di potenzialità micidiale, mentre gli esplosivi, per la loro micidialità, sono idonei a
provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. Cass., sez.
I, 16 febbraio 2021 - 2 aprile 2021, n. 12767, DG online, 6 aprile
2021

679 Omessa denuncia di materie esplodenti.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 4).

1 – Rapporti con altri reati.
V. supra Cass., sez. I, 29 settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n.
30016, CED 279731-01, sub art. 678.

689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento oggettivo (§ 1).

1 – Elemento oggettivo.
Sussiste a carico del gestore di un bar la responsabilità per il
reato di cui all’art. 689 c.p., ancorché la somministrazione di
bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri
dipendenti, trattandosi di fattispecie contravvenzionale di pericolo,
che impone all’esercente, che riveste una specifica posizione di
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garanzia, un obbligo di diligenza nel vigilare affinché i propri
dipendenti svolgano con cura i compiti loro assegnati ed osservino
scrupolosamente le istruzioni impartite per l’accertamento dell’età
del consumatore. Cass., sez. V, 17settembre 2020 - 12 novembre
2020, n. 31812, CED 279768-01

Art. 718 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

697 Detenzione abusiva di armi.
GIURISPRUDENZA

1 Elemento soggettivo (§ 2) 2 Rapporto con i reati previsti dalla l. 18 aprile 1975, n. 110 (§ 5).

1 – Elemento soggettivo.
In tema di detenzione illegale di un’arma, l’errore di fatto
sull’inefficienza della stessa ha efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 47 c.p. solo quando attiene alla completezza ed interessa
l’arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un
difetto di funzionamento. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di un’arma antica, risultata inefficiente ma riparabile da un
armaiolo). Cass., sez. I, 4 febbraio 2020 - 28 maggio 2020, n. 16221,
CED 279132

e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un’arma clandestina
detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si
configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 c.p., con esclusione
dell’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 23 l. 18 aprile 1975,
n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad
alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta
legalmente. Cass., sez. I, 17 settembre 2020 - 18 gennaio 2021, n.
1898, CED 280298-01

2 – Rapporto con i reati previsti dalla l. 18 aprile
1975, n. 110.
Nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero

707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
GIURISPRUDENZA

1 Attenuanti generiche (§ 8).

1 – Attenuanti generiche.
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche possono essere negate
sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri
dell’art. 133 c.p., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari
relativi a “delitti determinati da motivi di lucro” o a “contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio”,

perché, essendo questi il presupposto per la sussistenza della
contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., l’applicazione del parametro di cui all’art. 133, comma 2, n. 2 c.p., in relazione a tali reati,
comporterebbe la negazione “a priori” delle attenuanti generiche. Cass., sez. II, 20 luglio 2020 - 16 ottobre 2020, n. 28752, CED
279671-01

718 Esercizio di giuochi d’azzardo.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati (§ 6).

1 – Rapporti con altri reati.
In tema esercizio abusivo dell’attività di pubblica scommessa su
giochi di abilità, è necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile
e complessa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del
reato di cui all’art. 4, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, a carico
di tre imputati che avevano predisposto un banchetto amovibile sul

quale uno di loro esercitava il gioco delle “tre campanelle” e gli
altri due inducevano altri soggetti a giocare allettandoli con la
possibilità di conseguire un facile guadagno, essendo tale condotta
al più riconducibile nell’ambito della contravvenzione di cui all’art.
718 c.p.). Cass., sez. fer., 2 settembre 2020 - 21 settembre 2020, n.
26321, CED 279545-01
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Legge 2 ottobre 1967, n. 895. — Disposizioni per il controllo delle armi.

2
GIURISPRUDENZA

1 Detenzione (§ 2).

1 – Detenzione.
La detenzione di un bossolo esploso relativo a munizioni da
guerra integra il reato di cui all’art. 2 l. n. 895 del 1967 a condizione
che il giudice ne verifichi la concreta idoneità a porre in pericolo
il bene giuridico tutelato dell’ordine pubblico e della pubblica
incolumità in relazione alla possibilità di una sua agevole riutilizzazione nel corpo di una nuova munizione. Cass., sez. I, 18 febbraio
2020 - 2 aprile 2020, n. 11197, CED 279047-01
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, la condotta
avente ad oggetto composti chimici, o miscugli di questi, non
specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti

detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, ma
comunque idonei, se tra loro combinati, in determinate condizioni
ambientali che possano favorirne l’innesco, di cui il detentore sia
consapevole, a cagionare conseguenze devastanti, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità. (Nella specie la Corte ha
annullato con rinvio la sentenza di condanna in relazione alla
detenzione di sostanze chimiche in confezioni separate, suscettibili,
se composte, di formare l’acido picrico, sostanza esplosiva ad alto
potenziale, per aver il giudice omesso di accertare la ricorrenza
delle condizioni ambientali dalle quali ravvisare la natura esplosiva
del materiale). Cass., sez. V, 13 dicembre 2019 - 21 maggio 2020, n.
15642, CED 279104-01

4
GIURISPRUDENZA

1 Porto (§ 2).

1 – Porto.
Integra il reato di porto illegale di arma comune da sparo,
previsto dagli artt. 4 e 7 l. n. 895 del 1967, il porto, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, di un’arma comune da sparo da
parte di un soggetto munito di licenza scaduta (nella specie, una
guardia particolare giurata). Cass., sez. I, 23 gennaio 2020 - 9
giugno 2020, n. 17497, CED 279129-01

Colui che porta in pubblico armi da guerra ed esplosivi, senza
averli prima detenuti, risponde esclusivamente del delitto di porto
illegale di armi, essendo quest’ultimo reato più grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un quid pluris, costituito dal
portare in pubblico la cosa che si detiene. Cass., sez. II, 16
settembre 2020 - 4 novembre 2020, n. 30788, CED 279912-01

5
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 2).

1 – In genere.
L’attenuante di cui all’art. 5 l. n. 895 del 1967 può essere negata
anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da
quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente
gestite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il mancato
riconoscimento dell’attenuante in relazione al porto in luogo pubblico, seppur protratto per un breve arco temporale, di un fucile
funzionante e dotato di munizioni, sottratto alla vittima nel corso di
una rapina ed utilizzato per minacciarla, al fine di farla desistere

dall’inseguire i responsabili, fino all’intervento delle forze dell’ordine). Cass., sez. II, 13 dicembre 2019 - 29 gennaio 2020, n. 3852,
CED 278239-01
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui
all’art. 5 l. n. 895 del 1967 è applicabile al porto e alla detenzione
di una pistola cal. 6,35, in quanto la stessa è un’arma comune da
sparo dotata di minore potenzialità offensiva. Cass., sez. VI, 19
dicembre 2019 - 24 febbraio 2020, n. 7271, CED 278351-02
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7
GIURISPRUDENZA 1 Detenzione (§ 2) 2 Porto (§ 3) 3 Arma comune da sparo (§ 4) 4 Elemento soggettivo (§ 6) 5
Concorso di persone (§ 7).
1 – Detenzione.
In caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di
un’arma alla competente autorità, grava sull’erede l’obbligo di
ripetere tale denuncia, anche quando l’accettazione dell’eredità sia
avvenuta con beneficio di inventario che ha il solo effetto di tenere
separati, ai fini civilistici, il patrimonio del de cuius e quello
dell’erede. Cass., sez. I, 21 febbraio 2020 - 15 maggio 2020, n.
15199, CED 278899-01
2 – Porto.
Integra il reato di porto illegale di arma comune da sparo,
previsto dagli artt. 4 e 7 l. n. 895 del 1967, il porto, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, di un’arma comune da sparo da
parte di un soggetto munito di licenza scaduta (nella specie, una
guardia particolare giurata). Cass., sez. I, 23 gennaio 2020 - 9
giugno 2020, n. 17497, CED 279129-01
Risponde del reato di porto illegale di arma colui che, detenendo
legittimamente un’arma all’interno della propria abitazione, la
porti, privo di specifica licenza, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, a nulla rilevando la presenza, insieme all’agente, di altro
soggetto regolarmente titolare di licenza. Cass., sez. I, 9 settembre
2020 - 6 ottobre 2020,n. 27707, CED 279584-01
3 – Arma comune da sparo.
In tema di armi, è qualificabile come arma comune da sparo, ai
sensi dell’art. 2, l. n. 110 del 1975, la rivoltella calibro 6 “Flobert”,
il cui funzionamento postula l’esplosione del proiettile mediante
detonazione dell’innesco, essendo, a tal fine, irrilevante, il superamento o meno della soglia minima di 7,5 joule, richiesto dalla

norma per altre categorie di armi. Cass., sez. I, 5 novembre 2020 23 novembre 2020, n. 32696, CED 279995-01
4 – Elemento soggettivo.
In tema di detenzione illegale di un’arma, l’errore di fatto
sull’inefficienza della stessa ha efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 47 c.p., solo quando attiene alla completezza ed interessa
l’arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un
difetto di funzionamento. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di un’arma antica, risultata inefficiente ma riparabile da un
armaiolo). Cass., sez. I, 4 febbraio 2020 - 28 maggio 2020, n. 16221,
CED 279132-01
5 – Concorso di persone.
Integra un’ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita
detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza
di esse nell’abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla
faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando,
con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara
connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in
una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi
momento, disporre anche autonomamente delle armi. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto da censure la sentenza che aveva
affermato la responsabilità dell’imputata, convivente di un soggetto
pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, la quale, nel corso di
una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi dal divano
sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un’arma
clandestina che si trovava occultata sotto il cuscino su cui era
seduta). Cass., sez. I, 14 febbraio 2020 - 16 aprile 2020, n. 12308,
CED 278698-01

Legge 18 aprile 1975, n. 110. — Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 2) 2 Questioni processuali (§ 10).

1 – In genere.
Integra il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 porto senza
giustificato motivo di un’arma (nella specie un coltello) all’interno
di uno spazio comune condominiale, in quanto, non essendo detto
spazio destinato in via esclusiva al servizio della singola abitazione,
non può considerarsi come sua appartenenza. Cass., sez. I, 16
gennaio 2020 - 30 marzo 2020, n. 10810, CED 278692-01

nente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente
disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del
coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi
reati, atteso che l’acquisizione definitiva del bene allo Stato non
preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti
necessari nel diverso procedimento. Cass., sez. III, 11 novembre
2020 - 8 gennaio 2021, n. 409

2 – Questioni processuali.
Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concer-

23 Armi clandestine.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati.

1 – Rapporti con altri reati.
Nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero
e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un’arma clandestina
detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si
configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 c.p., con esclusione
dell’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 23 l. n. 110 del
132

1975, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna
arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente. Cass., sez. I, 17 settembre 2020 - 18 gennaio 2021, n. 1898, CED
280298-01

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
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Legge 22 maggio 1975, n. 152. — Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.

6
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione (§ 1).

1 – Ambito di applicazione.
La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel
caso di accertamento della violazione dell’art. 58 del r.d. 6 maggio
1940 n. 635, poiché la relativa condotta — che non consiste nel
trasferimento di armi non immediatamente denunciato, bensì, in
costanza del trasferimento, nella omessa ripetizione della denuncia
all’autorità di P.S. di detenere le medesime —, si risolve nella
illecita detenzione di armi non denunciate e rientra nelle ipotesi di
confisca obbligatoria previste dall’art. 240, comma 2, n. 2 c.p. come
richiamato dall’art. 6, l. n. 152 1975. Cass., sez. II, 10 settembre
2020 - 30 ottobre 2020, n. 30192

Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente
disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del
coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi
reati, atteso che l’acquisizione definitiva del bene allo Stato non
preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti
necessari nel diverso procedimento. Cass., sez. III, 11 novembre
2020 - 8 gennaio 2021, n. 409, CED 280190-01

PROSTITUZIONE
Legge 20 febbraio 1958, n. 75. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

3
GIURISPRUDENZA

1 Favoreggiamento (§ 8).

1 – Favoreggiamento.
Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento della
prostituzione rileva solo che venga favorita la prostituzione di
un’altra persona a nulla rilevando che nell’atto di meretricio sia

coinvolto anche il soggetto agente.(conf. n. 12509 1986, Rv.
174236). Cass., sez. III, 3 dicembre 2019 - 6 maggio 2020, n. 13645,
CED 278774-01

4
GIURISPRUDENZA

1 Trattamento sanzionatorio.

1 – Trattamento sanzionatorio.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il
giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena un fatto
integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta,
all’esito del giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze
attenuanti. (In applicazione di tale principio, con riferimento al
reato di agevolazione, sfruttamento e favoreggiamento della pro-

stituzione, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della
pena al di sopra del minimo edittale per il numero delle persone il
cui meretricio era oggetto di sfruttamento, elemento integrante
l’aggravante di cui all’art. 4 l. n. 75 del 1958, sterilizzata dal giudizio
di comparazione con le circostanze attenuanti generiche concesse). Cass., sez. III, 21 novembre 2019 - 15 maggio 2020, n. 15206,
CED 279067-03

REATI STRADALI
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Nuovo codice della strada.

9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
GIURISPRUDENZA

1 Rapporti con altri reati.

1 – Rapporti con altri reati.
In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto
di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più
persone, è configurabile il solo delitto di cui all’art. 9-ter, comma 2,
c. strada, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all’art.
589-bis c.p., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal

caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì
dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell’evento.
(In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece,
nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari
diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà
rispondere solo dell’omicidio colposo ex art. 589-bis c.p., oltre che
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D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
del reato di cui al comma 1 dell’art. 9-ter, mentre, qualora la morte
sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e
ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo
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il concorso materiale dei reati). Cass., sez. IV, 4 dicembre 2019 - 27
marzo 2020, n. 10669, CED 278651-01

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore.

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali,
con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici
di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE (2), si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla
guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45
km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45
km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione
comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW
per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45
km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o
la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici (3);
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW (3);
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2
kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima (3);
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1,
lettera e), numero 1) (3);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai
tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie (3);
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il
trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere
agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autovei134
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coli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale
combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un
apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore
a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto
passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg (3);
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata
del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del
complesso non superi 12000 kg (3);
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore
a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di
un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (3);
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio
la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg (3);
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali
autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la
cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente
speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un
rimorchio [la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg] (4). Le suddette patenti possono essere
limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono
essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali
stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di
patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità
automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio
automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per
la frizione, per le categorie A, A2 (2) o A1.
6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed
esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma
2, lettere a), b), c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i
conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professio135
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nale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di
categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta
la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei
requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento
del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente
di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB
è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e
KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal
comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i
conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di
patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli
adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici.
13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di
abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (5). A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio,
per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a
persona che non abbia conseguito la corrispondente (6) patente di guida, o altra abilitazione prevista ai
commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 397 euro a 1.592 euro (7).
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con
l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di
recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al
presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica (8).
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente
di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta
la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli
per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.021 euro a 4.084 euro (7). Si applica la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (9).
16. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo
munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando
prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 408 euro a 1.634
euro (7).
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17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la
confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Articolo da ultimo sostituito dall’art. 3 comma 1 d.lg. 18 aprile 2011, n. 59, a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 28 dello stesso d.lg.,
ma v. le successive note per le modifiche operate dal d.lg. 16 gennaio 2013, n. 2 (G.U. del 18 gennaio 2013, n. 15).
(2) Le parole « modello UE » sono state sostituite alle parole « modello comunitario » e le parole «, A2 » sono state inserite dall’art. 3 comma 1 d.lg.
n. 59 del 2011, cit., come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. a) d.lg. n. 2 del 2013, cit.
(3) L’art. 1 comma 388 l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013), aveva disposto la proroga al 30 giugno 2013 della decorrenza prevista
dall’art. 28 d.lg. n. 59 del 2011, cit., limitatamente all’art. 10 comma 1 del suddetto decreto, che modifica l’art. 123 comma 7 del codice della strada, con
riferimento alle disposizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), h), i), n) e o) del comma 3 del presente art. 116, come sostituite dall’art. 3 comma 1 del suddetto
d.lg. n. 59 del 2011, cit. Successivamente il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal d.P.C.M. 26 giugno 2013 (G.U. del
28 giugno 2013, n. 150), poi al 31 dicembre 2014 dall’art. 4 comma 3 d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, conv., con modif., in l. 27 febbraio 2014, n. 15, e infine
al 30 giugno 2015 dall’art. 8 comma 6 d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv., con modif., in l. 27 febbraio 2015, n. 11.
(4) Parole soppresse dall’art. 11 comma 2 lett. b) l. 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014).
(5) Le parole « che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida » sono state sostituite alle parole « che trasmette per posta, alla
nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » dall’art. 3 comma 1 d.lg. n.
59 del 2011, cit., come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. b) d.lg. n. 2 del 2013, cit.
(6) La parola « corrispondente » è stata inserita dall’art. 3 comma 1 d.lg. n. 59 del 2011, cit., come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. c) d.lg. n. 2 del
2013, cit.
(7) Importi da ultimo così rideterminati dal d.m. 31 dicembre 2020 (G.U. 31 dicembre 2020, n. 323), con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’art. 1 comma 2 d.m. 16 dicembre 2014 (G.U. 31 dicembre 2014, n. 302), aveva disposto che alle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte, a
decorrere dal 19 gennaio 2013, ad opera del d.lg. n. 59 del 2011, cit., non si applicassero gli adeguamenti disposti con il medesimo d.m.
(8) V. art. 1 comma 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 8: « 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda ». Per l’ammontare della sanzione amministrativa v.
il successivo comma 5 lett. b), che così dispone: « 5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: [...] da euro 5.000
a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000 ». V. inoltre l’art. 5 comma 1 d.lg. n. 8 del 2016: « 1.
Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla
depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato ».
(9) Comma inserito dall’art. 3 comma 1 d.lg. n. 59 del 2011, cit., come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. d) d.lg. n. 2 del 2013, cit.

186 Guida sotto l’influenza dell’alcool

.

(1)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170 (2), qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione (3) consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi (4), qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il
reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter (5) (6).
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2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma
2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal
quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre
revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo
222 (6) (7).
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica (6).
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (6).
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di
essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente
a carico del trasgressore (8).
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (9).
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante (9).
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che
ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro
l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni (9).
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui
al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, [in ogni caso
d’incidente ovvero] (10) quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale
di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,
hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del
tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza (11). Si
applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187 (12).
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3,
4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c) (13). La condanna per il reato di cui
al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità
e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
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violazione (14). Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è
commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, (15) è sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI (16).
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e
2-bis (17), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga
entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della
visita medica di cui al comma 8 (18).
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria
può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte
dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza
e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente
e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non
sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In
caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che
procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di
cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e
della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica
utilità può sostituire la pena per non più di una volta (19).
(1) Articolo sostituito dall’art. 5 d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., in l. 1° agosto 2003, n. 214.
(2) Importi da ultimo così rideterminati ai sensi del d.m. 31 dicembre 2020 (G.U. 31 dicembre 2020, n. 323) con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
(3) Le parole da « con la sanzione » a « violazione » sono state sostituite alle parole « con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato »
dall’art. 33 comma 1 lett. a) n. 1 l. 29 luglio 2010, n. 120.
(4) Le parole « l’arresto fino a sei mesi » sono state sostituite alle parole « l’arresto fino a tre mesi » dall’art. 4 comma 1 lett. a) d.l. 23 maggio 2008,
n. 92, conv., con modif., nella l. 24 luglio 2008, n. 125.
(5) Le parole da « da sei mesi » alla fine della lettera sono state sostituite alle parole « da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione
della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi
dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro
può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente
lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis » dall’art. 33 comma 1 lett. a) n. 2 l. n. 120 del 2010,
cit. Precedentemente il testo della lettera era stato modificato dall’art. 4 comma 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., nella l. 24 luglio 2008, n.
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125, e dall’art. 3 comma 45 l. 15 luglio 2009, n. 94. Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 4 giugno 2010, n. 196,
limitatamente alle parole « ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale ».
(6) L’art. 5 comma 1 lett. a) d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con modif., nella l. 2 ottobre 2007, n. 160, ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali
commi da 2 a 2-quater. Il testo del comma era il seguente: « 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato,
con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione
è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente,
si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la
custodia ».
(7) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 33 comma 1 lett. b) l. n. 120 del 2010, cit. Il testo del comma, come sostituito, in sede di conversione,
dall’art. 4 comma 1 lett. b-bis) d.l. n. 92 del 2008, cit., era il seguente: « 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene
di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 ». Il testo originario non prevedeva l’inciso «, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c) del medesimo comma 2, ».
(8) Comma inserito dall’art. 4 comma 1 lett. c) d.l. n. 92 del 2008, cit.
(9) Comma inserito dall’art. 3 comma 55 lett. a) l. n. 94 del 2009, cit.
(10) L’art. 6 comma 1 lett. b) l. 30 marzo 2001, n. 125, prevede testualmente la soppressione delle parole « In caso di incidente o ».
(11) Periodo così sostituito dall’art. 33 comma 1 lett. c) l. n. 120 del 2010, cit. Il testo del periodo era il seguente: « I fondi necessari per l’espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».
(12) Periodo aggiunto dall’art. 5 comma 1 lett. b) d.l. n. 117 del 2007, cit.
(13) Periodo sostituito agli originari primo e secondo periodo dall’art. 4 comma 1 lett. d) d.l. n. 92 del 2008, cit. Il testo dei due periodi era il seguente:
« Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto
coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000 ».
(14) Periodo sostituito, in sede di conversione, all’originario terzo periodo dall’art. 4 comma 1 lett. e) d.l. n. 92 del 2008, cit. Il testo del periodo era
il seguente: « Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a
due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione ».
(15) Le parole « Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, » sono state sostituite alle parole
« Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, » dall’art. 4 comma 1 lett. f) d.l. n. 92 del 2008, cit.
(16) Comma sostituito dall’art. 5 comma 1 lett. c) d.l. n. 117 del 2007, cit. Il testo del comma era il seguente: « 7. In caso di rifiuto dell’accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2 ».
(17) Le parole « dei commi 2 e 2-bis » sono state sostituite alle parole « del comma 2 » dall’art. 5 comma 1 lett. d) d.l. n. 117 del 2007, cit.
(18)
(19)

Comma così sostituito dall’art. 5 comma 1 lett. e) d.l. n. 117 del 2007, cit. Nel testo previgente non figurava il riferimento all’art. 2-bis.
Comma aggiunto dall’art. 33 comma 1 lett. d) l. n. 120 del 2010, cit.

GIURISPRUDENZA

1 Confisca (§ 6) 2 Profili processuali (§ 9).

1 – Confisca.
Ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), c.
strada, la nozione di « appartenenza » del veicolo non va intesa
soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e
concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del
possesso o della detenzione, purché non occasionali. Cass., sez. I,
4 febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14844, CED 279052-01

motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della
responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), c.
strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli
rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la
condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell’inattendibilità del test. Cass., sez. VII, 12 febbraio 2020 - 5 marzo 2020, n.
8875, CED 279091-01

2 – Profili processuali.
In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la

186-bis Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (1).
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento
della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
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d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli
trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza
di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro
678 (2), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero)
e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al
periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo
186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti
di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla
metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i
conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri
conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e
al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186,
il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate
da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due
anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186,
comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene
a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con
l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se
il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può
conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il
conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di
categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a
diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
(1) Articolo inserito dall’art. 33 comma 2 l. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 33.
(2) Importi da ultimo così rideterminati ai sensi del d.m. 31 dicembre 2020 (G.U. 31 dicembre 2020, n. 323), con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.

189 Comportamento in caso di incidente.
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha
l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito
danno alla persona.
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2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la
sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni
dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di
ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi
necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di
incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 302 a euro 1.208 (1). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti
tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (2).
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non
ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (3). Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo
381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (4).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza
occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni (5). Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (6).
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla
persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato (7).
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma
6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al
terzo periodo del comma 6 (8).
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344 (1).
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da
cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano
subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 a euro 1.691 (1). Le persone
coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 85 a euro 337 (1) (9).
(1) Importi da ultimo così rideterminati ai sensi del d.m. 31 dicembre 2020 (G.U. 31 dicembre 2020, n. 323) con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2 l. 9 aprile 2003, n. 72. Il testo del comma era il seguente: « 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila ».
(3) Le parole « da sei mesi a tre anni » sono state sostituite alle parole « da tre mesi a tre anni » dall’art. 4 comma 3 lett. a) d.l. 23 maggio 2008, n.
92, conv., con modif., nella l. 24 luglio 2008, n. 125.

142

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

(4) Comma sostituito dall’art. 2 l. n. 72 del 2003, cit. Il testo del comma era il seguente: « 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla
fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ».
(5) Le parole « da un anno a tre anni » sono state sostituite alle parole « da tre mesi a tre anni » dall’art. 4 comma 3 lett. b) d.l. n. 92 del 2008, cit.
(6) Comma sostituito dall’art. 2 l. n. 72 del 2003, cit. Il testo del comma era il seguente: « 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire
duemilioni ».
(7) Comma così sostituito dall’art. 1 comma 6 lett. a) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).
(8) Comma inserito dall’art. 2 l. n. 72 del 2003, cit.
(9) Comma aggiunto dall’art. 31 comma 2 l. 29 luglio 2010, n. 120.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. — Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

5 Responsabilità dell’ente.
GIURISPRUDENZA 1 Reato presupposto per il quale sussista giurisdizione nazionale 2 Reato presupposto dichiarato prescritto 3 Interesse o vantaggio (§ 2).
1 – Reato presupposto per il quale sussista giurisdizione nazionale.
In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica
risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reatopresupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui
direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell’ente e dal
luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno,
nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga
materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all’efficace
attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la
commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi
del d.lg. n. 231 del 2001. Cass., sez. VI, 11 febbraio 2020 - 7 aprile
2020, n. 11626, CED 278963-04
2 – Reato presupposto dichiarato prescritto.
In tema di responsabilità amministrativa dell’ente, l’imputato
del reato presupposto dichiarato prescritto, ove pure rivesta in esso

un ruolo apicale, non ha un interesse giuridicamente qualificato
ad ottenere una valutazione nel merito del compendio probatorio,
al fine di ottenere una pronuncia di proscioglimento che indirettamente produca effetti in favore dell’ente, poiché la responsabilità
amministrativa grava su un soggetto diverso ed è retta dal principio
di autonomia rispetto a quella penale. Cass., sez. VI, 11 febbraio
2020 - 7 aprile 2020, n. 11626, CED 278963-01
3 – Interesse o vantaggio.
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal
reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina
antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse
può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta
ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la
natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre
evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente. Cass., sez. IV, 22 settembre 2020 - 26
ottobre 2020, n. 29584, CED 279660-01

22 Prescrizione.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 2).

1 – In genere.
In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio
a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescri-

zione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt.
59 e 22, commi 2 e 4, del d.lg. n. 231 del 2001. Cass., sez. VI, 15
gennaio 2020 - 16 aprile 2020, n. 12278, CED 278755-03

24-ter Delitti di criminalità organizzata.
GIURISPRUDENZA

1 Profitto.

1 – Profitto.
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato
di associazione per delinquere commesso nell’interesse o vantaggio
dell’ente stesso ai sensi dell’art. 24-ter, comma 2, del d.lg. n. 231 del
2001, confiscabile anche per equivalente ex art. 19 del medesimo
d.lg., è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conse-

guenti dall’insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e
la cui effettiva realizzazione è agevolata dall’organizzazione criminale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a prescindere dal
fatto che i reati-fine producano di per sé vantaggi, ai fini della
determinazione del profitto del reato associativo, occorre riferirsi al
reato nel suo “complesso”, concentrandosi sull’associazione, la
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quale manifesta una capacità produttiva di profitto che oltrepassa
quella del singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di van-

taggio). Cass., sez. III, 29 novembre 2019 - 4 marzo 2020, n. 8785,
CED Cass. 278256-02. V. anche sub art. 19 § 2 del Codice.

25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal
reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina
antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse
può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta

ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la
natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre
evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente. Cass., sez. IV, 22 settembre 2020 - 26
ottobre 2020, n. 29584, CED 279660-01

25-undecies Reati ambientali.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
È configurabile la responsabilità amministrativa dell’ente derivante dai reati ambientali di natura colposa di cui al d.lg. n. 152 del
2006, introdotti per il tramite dell’art. 25-undecies, comma 2, d.lg.
n. 231 del 2001 nell’elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, qualora sia stata sistematicamente

violata la normativa cautelare con conseguente oggettivo interesse
o vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di
massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. Cass., sez. III, 4 ottobre 2019 - 27
gennaio 2020, n. 3157, CED 278636-01

STUPEFACENTI
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. — Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza.

72 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1). Attività illecite.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
La somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze
stupefacenti è consentita, ai sensi dell’art. 72, comma 2, d.P.R. n.
309 del 1990, solo qualora il medico agisca effettivamente per
finalità terapeutiche, praticando un trattamento prescritto ai sensi
dell’art. 43 del medesimo d.P.R. e coerente, secondo le conoscenze
scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti. (Fat-

tispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante ai sensi
degli artt. 73 e 83 d.P.R. n. 309 del 1990 la somministrazione di
farmaci inseriti nella Tabella II, sezione B per finalità puramente
estetiche, per una durata eccessiva e tenuto conto delle condizioni
di salute dei pazienti). Cass., sez. VI, 4 dicembre 2019 - 15 aprile
2020, n. 12198, CED 278727-01

73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1). Produzione e traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
GIURISPRUDENZA 1 Elemento oggettivo: a) coltivazione (§ 3 b) 2 Concorso di persone (§ 5) 3 Fatto di lieve entità
(§ 7) 4 Lavoro di pubblica utilità (§ 9) 5 Attenuante del ravvedimento operoso (§ 10) 6 Confisca (§ 14) 7 Profili
processuali (§ 16).
1 – Elemento oggettivo: a) coltivazione.
Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, bastando la conformità della pianta al tipo botanico
previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a
giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato, per mancanza di tipicità, una
condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un
inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza
oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, perché
svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno
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scarso numero di piante, da cui ricavare un modesto quantitativo di
prodotto (nella specie, la condotta dell’imputato si era risolta in
una coltivazione domestica destinata all’uso personale del coltivatore avente ad oggetto due sole piante di cannabis con produzione
di 47 dosi droganti). Cass., sez. VI, 12 gennaio 2021 – 12 febbraio
2021, n. 5626, Dir. e giust. online 15 febbraio 2021, nt. IEVOLELLA
2 – Concorso di persone.
In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e ad un
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altro a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. qualora
il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma
caratteri differenti per ciascun correo. (Fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto corretta l’esclusione della ipotesi di lieve entità per il
venditore della sostanza perché, a differenza del compratore, aveva
contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento). Cass., sez. III, 20 febbraio 2020 - 3 giugno 2020, n. 16598,
CED 278945-01
Tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l’acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite
non ricorre un’ipotesi di concorso di persone ex art. 110 c.p., atteso
che i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle
diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990; ne consegue che, ove si proceda nei
confronti dei predetti separatamente, l’acquirente, ricorrendone i
presupposti, può essere esaminato ai sensi dell’art. 197-bis, comma
2, c.p.p. Cass., sez. II, 8 ottobre 2019 - 27 febbraio 2020, n. 7802,
CED 278630-01
La condotta di chi riceva denaro quale contropartita della
consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal
fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a
detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990, potendosi in generale ravvisare il
diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la
condotta dell’agente non consista in un contributo alla diffusione
della sostanza stupefacente. Cass., sez. III, 22 gennaio 2020 - 13
maggio 2020, n. 14747, CED 278906-01
3 – Fatto di lieve entità.
Ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità di cui all’art.
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, non hanno alcun valore
preclusivo i precedenti penali specifici del soggetto attivo, risultando gli stessi estranei agli indici sintomatici previsti dalla disposizione, da valutare complessivamente. (Fattispecie di precedenti
penali specifici assunti come rivelatori della stabilità e abitualità
nello spaccio). Cass., sez. III, 6 febbraio 2020 - 28 aprile 2020, n.
13120, CED 279233-01
Al fine della sussumibilità del fatto nella previsione dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non rileva il contegno collaborativo dell’imputato, che esula dai “mezzi”, dalle “modalità” e dalle
“circostanze dell’azione” e che può trovare riconoscimento, a
livello sanzionatorio, nell’applicazione della circostanza attenuante
di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero delle
circostanze attenuanti generiche. Cass., sez. III, 21 luglio 2020 - 4
settembre 2020, n. 25044, CED 279711-01
Non vale di per sé ad escludere la configurabilità dell’ipotesi di
lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il
fatto che l’imputato effettui le cessioni della sostanza all’interno
della propria abitazione, non potendosi ritenere che tale modalità
sia indice di un maggior disvalore per la particolare scaltrezza e la
scelta di asservire i propri beni all’attività illecita. Cass., sez. III, 23
giugno 2020 - 16 luglio 2020, n. 21163, CED 279510-01
Le Sezioni Unite hanno affermato che:
— la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale
tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è compatibile con la fattispecie
di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990. Cass., S.U., 30 gennaio 2020 - 2 settembre 2020, n. 24990,
CED 279499-02
— la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale
tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è applicabile, indipendentemente
dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di
delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in
materia di stupefacenti. Cass., S.U., 30 gennaio 2020 - 2 settembre
2020, n. 24990, CED 279499-01

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
In relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro,
trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p. e non ai sensi dell’art.
12-sexies del d.l. n. 306 1992, convertito nella l. n. 356 1992. Cass.,
sez. IV, 12 gennaio 2021 - 2 febbraio 2021, n. 3971
4 – Lavoro di pubblica utilità.
L’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità prevista dall’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990,
non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali,
bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in
ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla. (Fattispecie in
cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva respinto la
richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva alla luce delle
modalità di detenzione della sostanza stupefacente, della capacità
di intessere e mantenere relazioni nel mondo dei fornitori e degli
assuntori di sostanze stupefacenti, nonché dell’assenza di dati
concreti da cui desumere una seria prospettiva per l’imputato di
rescindere tali relazioni). Cass., sez. III, 22 luglio 2020 - 16 settembre 2020, n. 26082, CED 279757-01
5 – Attenuante del ravvedimento operoso.
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l’applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73,
comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto ad accertare
l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in
sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la
decisione con cui il giudice di appello aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante per aver ritenuto non proficua
la disponibilità manifestata dall’imputato ad effettuare il riconoscimento fotografico di altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa
ai quali aveva fatto solo un generico riferimento). Cass., sez. IV, 19
gennaio 2021 - 2 febbraio 2021, n. 3946, CED 280385-01
6 – Confisca.
Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente
disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del
coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi
reati, atteso che l’acquisizione definitiva del bene allo Stato non
preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti
necessari nel diverso procedimento. Cass., sez. III, 11 novembre
2020 - 8 gennaio 2021, n. 409, CED 280190-01
7 – Profili processuali.
In tema di stupefacenti, è legittima l’adozione di un provvedimento di sequestro di cannabis light a fronte di una percentuale di
THC in misura inferiore al valore dello 0,5%, essendo devoluto
alle successive fasi di merito l’accertamento in concreto della
effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a
provocare o meno effetti psicogeni. Cass., sez. VI, 17 novembre
2020 - 13 gennaio 2021, n. 1245, CED 280554-01
La riproduzione fotografica del contenuto di biglietti rinvenuti
nella disponibilità del soggetto sottoposto a perquisizione è qualificabile come prova atipica ex art. 189 c.p.p. (Fattispecie in tema di
stupefacenti, in cui la Corte ha precisato che la documentazione era
pienamente utilizzabile in assenza di alcun vizio o divieto probatorio nella modalità di esecuzione del controllo di polizia ed in
considerazione del regolare deposito della stessa negli atti del
pubblico ministero, con relativa discovery, senza alcuna lesione del
diritto di difesa degli imputati). Cass., sez. II, 29 novembre 2019 16 marzo 2020, n. 10255, CED 278745-04
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La sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può
essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate
qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una
attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto
seguito alcun sequestro, l’identificazione degli acquirenti finali,
l’accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è
risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata. Cass., sez. IV, 25 giugno 2020 - 8 luglio 2020, n. 20129, CED
279251-01
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d.
droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza
della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla
base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale
traffico ha raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile quando la
quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi
(valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata
al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore. Cass., sez. IV, 9 luglio
2020 - 20 luglio 2020, n. 21377, CED 279512-01
In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova
acquisita dall’agente infiltrato che abbia determinato l’indagato alla
commissione di un reato e non quella acquisita con l’azione di mero
disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto
alla quale l’attività dell’infiltrato si presenti solo come occasione di
estrinsecazione del reato. (Fattispecie in cui gli agenti sotto copertura si sono limitati a fingersi interessati all’acquisto di droga,
concordando luogo, tempo e modalità della consegna di sostanza
stupefacente già nella disponibilità dell’imputato). Cass., sez. VI, 4
febbraio 2020 - 15 aprile 2020, n. 12204, CED 278730-01
Tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l’acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite
non ricorre un’ipotesi di concorso di persone ex art. 110 c.p., atteso
che i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle
diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990; ne consegue che, ove si proceda nei
confronti dei predetti separatamente, l’acquirente, ricorrendone i
presupposti, può essere esaminato ai sensi dell’art. 197-bis, comma
2, c.p.p. Cass., sez. II, 8 ottobre 2019 - 27 febbraio 2020, n. 7802,
CED 278630-01
In tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al
giudice del luogo in cui si è realizzato l’accordo tra acquirente e
venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la
materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante
tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell’accettazione. Cass., sez. III, 5 febbraio 2020 - 11 maggio 2020, n. 14233, CED
279289-01
Il giudice dell’esecuzione che, in sede di rideterminazione della
pena inflitta a seguito di patteggiamento per il reato di cui all’art.
73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce della cornice edittale
ridefinita in melius per le cd. droghe “pesanti” dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 40 del 2019, in assenza di accordo tra le
parti conservi l’originaria sanzione applicata deve motivare in
modo specifico e con rafforzato grado di persuasività in virtù di
quali parametri, evincibili dalla sentenza irrevocabile, la pena
applicata risulti ancora conforme al complessivo disvalore del fatto
e funzionale al reinserimento sociale del condannato. Cass., sez. V,
8 giugno 2020 - 26 giugno 2020, n. 19370, CED 279109-01
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’esecuzione che, nel procedere a rideterminare la pena inflitta a seguito di
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patteggiamento, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n.
309 del 1990, alla luce della diversa cornice edittale applicabile a
seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, in assenza di
accordo tra le parti, applichi una minore riduzione di pena per le
circostanze attenuanti generiche e per il rito, purché renda adeguatamente conto delle ragioni dei rispettivi scostamenti, con
motivazione tanto più specifica quanto più essi sono ampi, fermo
restando il necessario rispetto delle valutazioni concernenti il complessivo giudizio di disvalore già espresso in sentenza. Cass., sez. I,
3 marzo 2020 - 30 aprile 2020, n. 13453, CED 278895-01
Sussiste l’interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione in executivis della pena divenuta illegale a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 qualora, pur
interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita
quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti
dell’art. 30 della l. n. 87 del 1953, il rapporto esecutivo si esaurisce
soltanto con l’estinzione di entrambe tali pene. (In motivazione la
Corte ha precisato che, nel caso in cui residui da eseguire la sola
pena pecuniaria, la rideterminazione ad opera del giudice dell’esecuzione deve investire anche quella detentiva, in funzione della
eventuale commisurazione, nell’ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da espiare). Cass., sez. I, 3 marzo 2020
- 27 aprile 2020, n. 13072, CED 278893-01
Ai fini della rideterminazione in sede esecutiva della pena
concordata in appello, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., per effetto
della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma
1, d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera della sentenza della Corte costn. 40 del 2019, non si applica il meccanismo di rinnovata negoziazione della pena previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p. Cass.,
sez. I, 7 febbraio 2020 - 3 marzo 2020, n. 8601, CED 278500-02
La Corte d’appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 40
del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il
reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base
della cornice edittale precedente alla sentenza, non è tenuto a
diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p. rivalutati
in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali. (Fattispecie in
cui dalla motivazione della decisione di appello risultava la considerazione del regime della pena sopravvenuto alla sentenza di
primo grado). Cass., sez. III, 23 gennaio 2020 - 15 maggio 2020, n.
15233, CED 278786-01
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R.
n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale
di anni otto anziché di anni sei di reclusione per la detenzione delle
droghe pesanti, la Corte di cassazione può rideterminare, così
annullando senza rinvio la sentenza ai sensi dell’art. 620, comma 1,
lett. I), c.p.p., la pena base irrogata nella nuova legittima misura
minima in luogo di quella minima di anni otto già individuata dal
giudice di merito e disporre l’aumento per la continuazione nella
medesima misura sempre già stabilita dallo stesso giudice in relazione alla detenzione delle droghe leggere, non oggetto della
declaratoria di incostituzionalità. Cass., sez. III, 9 gennaio 2020 - 28
aprile 2020, n. 13097, CED 279231-01
In tema di effetti della declaratoria d’incostituzionalità dell’art.
73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva
la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto
anziché di anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in caso di condanna irrevocabile per più
reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il più grave dei
quali sia quello previsto dal citato art. 73, comma 1, il giudice
dell’esecuzione che proceda alla rideterminazione della pena inflitta in relazione a detto reato è tenuto a rideterminare anche gli
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aumenti di pena inflitti per i reati-satellite, sebbene non incisi dalla
decisione di incostituzionalità, in quanto, ai sensi dell’art. 81,
comma 2, c.p. la porzione di pena relativa a detti reati è commisurata alla violazione più grave, non rilevando più i limiti di pena
di cui alle rispettive norme incriminatrici, bensì quelli stabiliti in via
generale per il reato continuato, del triplo della pena-base o, se più
favorevole, della pena che sarebbe applicabile in ipotesi di cumulo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’impugnata ordinanza
del G.E. avesse correttamente recepito il nuovo accordo raggiunto
dalle parti ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.p., di rideterminazione
della pena irrogata al condannato con sentenza ex art. c.p.p. in
quanto conforme al principio espresso in massima, rilevandone
tuttavia l’illegittimità nella parte in cui estendeva la rideterminazione oggetto di accordo anche alla pena pecuniaria, sottratta agli
effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale e, quindi,
resa intangibile dal giudicato). Cass., sez. I, 9 luglio 2020 - 5 agosto
2020, n. 23588, CED 279522-01
In tema di stupefacenti, a seguito della n. 40 2019 della Corte
costituzionale, in sede di giudizio di legittimità non è possibile
procedere direttamente ad una nuova determinazione della parte
di sanzione inflitta in continuazione per tale reato, atteso che tale
attività si risolve in un esercizio di discrezionalità che richiede

valutazioni di puro merito, non comprese nei poteri conferiti al
giudice di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.,
da riferire ai casi in cui la discrezionalità risulti limitata da chiare e
vincolanti indicazioni contenute nella sentenza impugnata. (In
motivazione la Corte ha precisato che la nuova definizione dei
limiti edittali del reato non genera alcun obbligo di rimodulazione
“in percentuale”, poiché la nuova fornice edittale ridefinisce il
complessivo disvalore della fattispecie, lasciando inalterata la discrezionalità del giudice entro il nuovo perimetro sanzionatorio). Cass., sez. II, 4 novembre 2020 - 15 gennaio 2021, n. 1749
In tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l’obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando
conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso
motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di
accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell’imputazione in origine
contestata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza di applicazione della pena priva di qualsiasi motivazione
in ordine alla derubricazione del reato di cui all’art. 73, comma 1,
d.P.R. n. 309 del 1990, originariamente contestato, nell’ipotesi di
lieve entità prevista dal comma 5 della medesima norma). Cass.,
sez. III, 14 gennaio 2021 - 4 febbraio 2021, n. 4453, CED 280373-01

74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 14, comma 1, e 38, comma 2). Associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
GIURISPRUDENZA

1 Confisca

2 Questioni processuali (§ 9).

1 – Confisca.
La confisca speciale obbligatoria di cui all’art. 74, comma 7-bis,
d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.lg.
n. 202 del 2016, ha natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che, trovando applicazione l’art. 200 c.p., è legittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che applica tale confisca in
relazione ad un reato commesso anteriormente all’introduzione
della norma che la prevede. Cass., sez. I, 14 ottobre 2020 -20
gennaio 2021, n. 2304
2 – Questioni processuali.
In tema di misure cautelari, la prognosi di pericolosità non si
rapporta solo all’operatività dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n.
309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell’associazione
stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che
siano espressione della medesima professionalità e del medesimo
grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Cass., sez. IV, 12 gennaio 2021 - 2
febbraio 2021, n. 3966, CED 280243-01

In tema di applicazione di misure cautelari personali, quando
sia contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1,
comma 1, c.p., gli elementi richiesti per superare la presunzione di
pericolosità sociale non possono coincidere con quelli richiesti per
l’associato mafioso, atteso che in tali casi (nella specie associazione
per delinquere finalizzata al narcotraffico) non ricorre alcun legame
associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il
collegamento dell’agente al sodalizio può essere occasionale o
limitato ad una singola condotta espressiva di un rapporto di
contiguità. Cass., sez. VI, 3 dicembre 2020 - 19 gennaio 2021, n.
2226
In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi di pericolosità non si
rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati
fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano
espressione della medesima professionalità e del medesimo grado
di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione
di appartenenza. Cass., sez. IV, 12 gennaio 2021 - 2 febbraio 2021,
n. 3966, CED 280243-01

83 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77). Prescrizioni abusive.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
V. supra Cass., sez. VI, 4 dicembre 2019 - 15 aprile 2020, n.
12198, CED 278727-01, sub art. 72.

85-bis Ipotesi particolare di confisca.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente
disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del
coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi

reati, atteso che l’acquisizione definitiva del bene allo Stato non
preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti
necessari nel diverso procedimento. Cass., sez. III, 11 novembre
2020 - 8 gennaio 2021, n. 409, CED 280190-01
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86 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1). Espulsione dello straniero
condannato.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 può essere
applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a

condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso
decreto. Cass., sez. IV, 2 febbraio 2021 - 24 febbraio 2021, n. 7104,
CED 280546-01

89 (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21
giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall’art. 275, comma 5, del codice di
procedura penale). Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti
o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
Ai fini della sostituzione della misura custodiale con gli arresti
domiciliari in una struttura privata autorizzata per sottoporsi a
programma di recupero, la certificazione rilasciata dal servizio
pubblico che attesti l’attualità dello stato di tossicodipendenza può
essere sindacata dal giudice che, ove rilevi che essa non è supportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente,
può disattenderla, trattandosi di atto amministrativo suscettibile,
come tutti gli atti di tal natura, di disapplicazione. (Fattispecie in

cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di sostituzione della
misura in presenza di una certificazione del Ser.T. del carcere
attestante un trattamento terapeutico risalente ad alcuni anni prima, una precedente richiesta di inserimento in un programma di
recupero al quale l’imputato non si era poi sottoposto, l’assenza di
interventi medico-farmacologici di supporto dall’inizio della detenzione e, infine, la non argomentata dipendenza psichica da oppiacei). Cass., sez. V, 4 febbraio 2020 - 20 aprile 2020,n. 12504, CED
278801-01

98 [(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1). Ritardo o omissione degli
atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale].
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
L’inosservanza delle disposizioni impartite dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 98, comma 1, d.P.R. n.
309 del 1990 [ora art. 9 l. n. 146 del 2006], circa la possibilità di
ritardare l’esecuzione di un atto di indagine (nella specie, il seque-

stro di una piantagione di cannabis), non determina l’inutilizzabilità degli atti compiuti, attesa la tassatività delle relative ipotesi, tra
le quali non rientra l’inosservanza delle prescrizioni contemplate
dalla disposizione citata. Cass., sez. III, 18 giugno 2020 - 6 luglio
2020, n. 20016, CED 279506-01

103 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1). Controlli ed ispezioni.
1. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali
e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita,
ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di
operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute
sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell’applicazione del
presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
della difesa e delle finanze (1), le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze
istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che
non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procu148
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ratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore (2).
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle
perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del
verbale di esito dell’atto compiuto.
(1) V. nota 5 sub art. 70.
(2) C cost, con sentenza del 26 novembre 2020, n. 252, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede
che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.
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4 Regole per la determinazione della competenza.
GIURISPRUDENZA

1 Competenza funzionale (§ 6).

1 – Competenza funzionale.
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del
procedimento, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare
che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che
debba procedersi con citazione diretta a giudizio. (Fattispecie
relativa al reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. 13 dicembre 1989,
n. 401, trasformato in delitto punito con pena detentiva superiore
nel massimo a quattro anni dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, in cui la Corte ha
precisato che, essendo stata esercitata l’azione penale dopo l’anzidetto intervento normativo, correttamente il pubblico ministero
aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere

con decreto di citazione diretta, trovando applicazione il principio
tempus regit actum) Cass., sez. III, 4 marzo 2020 - 16 giugno 2020,
n. 18297,CED 279238
In tema di individuazione della competenza per territorio in
caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il
profilo della gravità va svolta secondo la regola di cui all’art. 4
c.p.p., con conseguente irrilevanza delle circostanze aggravanti
indipendenti che non comportano un aumento di pena superiore a
un terzo. (Nella fattispecie è stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309). Cass., sez. IV, 2 luglio 2020 - 10 agosto 2020, n. 23700,
CED 279516-01

8 Regole generali.
GIURISPRUDENZA 1 Consumazione del reato: reato associativo (§ 3) 2 Segue: reati riguardanti sostanze stupefacenti (§ 4) 3 Criteri determinati da leggi speciali (§ 8) 3.1 Segue. Reati tributari (§ 8.3) 3.2 Segue. Reato di atti persecutori
(§ 8.9).
1 – Consumazione del reato: reato associativo.
In tema di partecipazione ad associazione per delinquere di
stampo mafioso con il ruolo di capo, nell’ipotesi di organizzazione
radicata in un particolare territorio che estenda la propria forza
operativa attraverso strutture periferiche ubicate in altre zone, la
competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo
ove si trova la cosca madre, da cui dipende il conferimento e la
ratifica delle cariche delle articolazioni satelliti, anche se dotate di
una certa autonomia di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto corretta l’individuazione della competenza territoriale del
giudice di Reggio Calabria, ove aveva sede l’organizzazione di
stampo mafioso appartenente alla ’ndrangheta, a capo della quale
vi era l’imputato, da cui dipendevano cellule operative in Lombardia). Cass., sez. II, 29 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n. 29189,
CED 279854
2 – Segue: reati riguardanti sostanze stupefacenti.
In tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al
giudice del luogo in cui si è realizzato l’accordo tra acquirente e
venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto,
la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente,
mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell’accettazione. Cass., sez. III, febbraio 2020 - 11 maggio 2020, n. 14233,
CED 279289

3 – Criteri determinati da leggi speciali.
3.1 – Reati tributari.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio per
il delitto di indebita compensazione, atteso che l’obbligazione
tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario
operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente
impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui
all’art. 8 c. p. p, il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento
del reato di cui all’art. 18, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74,
prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali
dettate dall’art. 9 c.p.p.. Cass., sez. III, 12 dicembre 2019 - 19
febbraio 2020, n. 6529, CED 278597
3.2 – Reato di atti persecutori.
Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e la sua
consumazione prescinde dal momento iniziale di realizzazione
delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo
in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile
come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla
persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in
grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612-bis
c.p. Cass. sez. V, 12 febbraio 2020 - 4 giugno 2020, n. 16977, CED
279178
153
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12 Casi di connessione.
GIURISPRUDENZA

1 La connessione teleologica (§ 3).

1 – La connessione teleologica.
In tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti
pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del
termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i
fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle
ipotesi di connessione qualificata previste dall’art. 297, comma 3,
c.p.p., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati
commessi per eseguire gli altri. Cass., S.U., 28 maggio 2020 - 29
luglio 2020, n. 23166, CED 279347
In tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c)
c.p.p., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato
connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari
gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al
giudice competente per quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, comma
1, c.p.p., anche rispetto all’ulteriore reato soltanto al primo connesso. (Fattispecie in cui il reato ex art. 2 d.lg. n. 74 del 2000
ascritto al ricorrente, di competenza del Tribunale di Milano, era
connesso con quello, ascritto ad altri, di cui all’art. 8 dello stesso
decreto, di competenza del Tribunale di Monza, a sua volta
connesso con il reato di bancarotta fraudolenta, cui il ricorrente era
estraneo, di competenza del Tribunale di Como, che la Corte ha
individuato quale giudice territorialmente competente a conoscere
di tutti i reati). Cass., sez. III, 29 settembre 2020 - 11novembre
2020, n. 31517, CED 280161-01
In tema di competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), e 16 c.p.p., l’intervenuta

prescrizione, prima del rinvio a giudizio, del reato fondante la
competenza territoriale, in mancanza della relativa declaratoria ex
art. 129 c.p.p., non comporta la nullità del decreto che dispone il
giudizio e degli atti consecutivi, attesa la tassatività delle relative
ipotesi, né determina il venir meno della competenza così determinata, vigendo il generale principio della perpetuatio jurisditionis. Cass., sez. III, 16 giugno 2020 - 30 luglio 2020, n. 23177, CED
279860-01
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31
agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29
dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n.
28, convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle
intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono
utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una
connessione sostanziale rilevante ai sensi dell’art. 12 c.p.p., ma
solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti
dall’art. 266 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la
previsione di limiti di utilizzabilità degli esiti captativi è espressione
della riserva di legge posta a garanzia del diritto alle libertà e
segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., non travalicabile in ragione dei principi di “non dispersione della prova”, non
incidendo sull’obbligo di esercizio dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost., e di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto il
differente regime processuale afferisce, secondo un criterio di
ragionevolezza, alla diversa tipologia dei reati e non dei soggetti
concorrenti) Cass., sez. V, 17 dicembre 2020 - 15 gennaio 2021, n.
1757, CED 280326. V. Cass., S.U., 28 novembre 2019 - 2 gennaio
2020, n. 51, ivi 277395, nel Codice al § 1.

16 Competenza per territorio determinata dalla connessione.
GIURISPRUDENZA

1 Connessione e competenza per territorio (§ 1).

1 – Connessione e competenza per territorio.
In tema di individuazione della competenza per territorio in
caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il
profilo della gravità va svolta secondo la regola di cui all’art. 4 c.p.,
con conseguente irrilevanza delle circostanze aggravanti indipendenti che non comportano un aumento di pena superiore a un

terzo. (Nella fattispecie è stata esclusa la rilevanza della circostanza
aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309). Cass, sez. IV, 2 luglio 2020 - 10 agosto 2020, n. 23700, CED
279516
V. anche sub art. 12.

17 Riunione di processi.
GIURISPRUDENZA

1 I casi di riunione (§ 1).

1 – I casi di riunione.
È abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione, fissi il
termine per l’espletamento di ulteriori indagini ordinando la
riunione del procedimento con altro iscritto nei confronti del
medesimo indagato, in quanto la scelta di procedere separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie di reato che

hanno autonoma configurazione rientra nell’ambito delle opzioni
riservate al pubblico ministero al momento dell’esercizio dell’azione penale, potendo il giudice operare la riunione, alle condizioni e
nei termini di cui agli articoli 12 e 17 c.p.p., solo successivamente,
quando più procedimenti pendano contemporaneamente davanti
al suo ufficio. Cass., sez. V, 8 ottobre 2020 - 5 novembre 2020, n.
30915, CED 279749-01

20 Difetto di giurisdizione.
GIURISPRUDENZA

1 Limiti alla rilevabilità (§ 1).

1 – Limiti alla rilevabilità.
Non sussiste la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, n. 5 c.p. e della Convenzione ONU di Palermo
154

sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata
con l. n. 146 del 2006, allorché si proceda per un reato transnazionale (nella specie, importazione, esportazione e transito di
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materiali di armamento) commesso dallo straniero integralmente
all’estero, non correlato a condotte da commettersi sul territorio
italiano, in quanto la disposizione relativa alla giurisdizione, di cui
all’art. 15, par. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua

ratifica, non è di immediata applicazione nell’ordinamento dello
Stato parte. Cass., sez. I, 17 giugno 2020 - 1 luglio 2020, n. 19762,
CED 279210-02

21 Incompetenza.
GIURISPRUDENZA

1 Incompetenza per territorio (§ 2).

1 – Incompetenza per territorio.
La competenza per territorio non può essere determinata sulla
base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il
luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale,
stabilendo all’art. 21, comma 2, c.p.p. che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il
termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p., ed inserendo la
trattazione e decisione delle relative problematiche tra le “questioni
preliminari”, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul

punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione
od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione. (Conf.
n. 5230/95, Rv. 203101). Cass., sez. IV, 23 settembre 2020 - 1
ottobre 2020, n. 27252, CED 279537
Anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all’art. 21, comma 2, c.p.p. secondo cui l’eccezione di
incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza,
entro la fase di controllo della costituzione delle parti. Cass., sez. I,
7 luglio 2020 - 18 settembre 2020, n. 26227, CED 279529

23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 1).

1 – Casistica.
In base al principio della tassatività dei mezzi gravame, la
sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza

per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare
luogo ad un conflitto di competenza. Cass., sez. I, ord. 27 ottobre
2020 - 12 novembre 2020, n. 31797, CED 279803-01

27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.
GIURISPRUDENZA 1 Cessazione di efficacia della misura ed emissione di un nuovo provvedimento (§ 2) 2 Segue:
La disciplina in tema di misure cautelari reali (§ 4).
1 – Cessazione di efficacia della misura ed emissione di un nuovo provvedimento.
In tema di misure cautelari personali, il giudice dell’impugnazione che rilevi l’incompetenza di quello che ha applicato la
misura ha l’onere di verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2,
c.p.p., la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale
verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso
contrario, di provvedere ai sensi dell’art. 27 c. p. p.., laddove ravvisi
l’urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. Cass., S.U., 23 aprile 2020 - 24 giugno 2020, n. 19214, Giacobbe,
CED 279092-01;
Sussiste inoltre l’interesse del pubblico ministero ad impugnare
il provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza
delle condizioni di applicabilità, l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere, se l’impugnazione sia funzionale a garantire il tempestivo intervento del giudice competente. Cass., S.U., 23 aprile
2020 - 24 giugno 2020, n. 19214, cit., CED 279092-02
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari che ha applicato la misura cautelare della
custodia in carcere, disponga la sostituzione della stessa con
quella degli arresti domiciliari, successivamente alla trasmissione

degli atti, a cura del pubblico ministero procedente, alla procura
distrettuale, con conseguente radicamento della competenza funzionale in capo all’“omologo” giudice per le indagini preliminari,
determinando una stasi processuale ai fini dell’esercizio del potere
di impugnazione ad opera dell’ufficio di procura. Cass., sez. II, 24
luglio 2020 - 2 settembre 2020, n. 24813, CED 279655-01
2 – La disciplina in tema di misure cautelari reali.
La disciplina della caducazione automatica di cui all’art. 27 c. p.
p. si applica anche all’ipotesi in cui il giudice che dispone la
misura sia diverso da quello che, in una successiva fase del
medesimo procedimento, dichiara l’incompetenza. (Fattispecie in
cui, dopo l’adozione di un decreto di sequestro preventivo, veniva
pronunciata sentenza di incompetenza territoriale, senza che il
giudice indicato come competente provvedesse alla rinnovazione
della misura cautelare reale). Cass., sez. VI, 27 febbraio 2020 - 7
aprile 2020, n. 11637, CED 278721
L’omessa notifica al difensore, ex art. 293, comma 3, c.p.p.,
dell’avviso di deposito dell’ordinanza che, a norma dell’art. 27
c.p.p., ha disposto la misura, non determina la perdita di efficacia
del provvedimento che scaturisce solo dalla sua mancata tempestiva conferma da parte del giudice competente. Cass., sez. V, 18
dicembre 2019 - 12 maggio 2020, n. 14698, CED 27907801

28 Casi di conflitto.
GIURISPRUDENZA

1 Presupposti (§ 1).

1 – Presupposti.
In sede di udienza camerale davanti alla Corte di cassazione per
definire un conflitto negativo di competenza tra giudici per le

indagini preliminari, investiti di una richiesta di misura cautelare
personale, la decisione è legittimamente adottata, in base agli artt.
291 ss. c.p.p., senza previo interpello della difesa, e senza disco155
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very degli atti, atteso che l’anticipazione del contraddittorio nel
giudizio regolatorio della competenza potrebbe vanificare l’efficacia della misura eventualmente adottata. (In motivazione la Corte
ha precisato che l’indagato non subisce alcun pregiudizio dalla
mancata partecipazione all’incidente regolatorio, essendo assicurato il pieno contraddittorio sulla competenza sia nel prosieguo della
fase d’indagini, mediante la possibilità di proporre istanza di
riesame avverso l’eventuale provvedimento applicativo di misura
cautelare, sia nel giudizio a cognizione piena che dovesse seguire). Cass., sez. I, 9 giugno 2020 - 25 giugno 2020, n. 19308, CED
279191-01; Cass. sez. I, 27 novembre 2020 - 30 dicembre 2020, n.
37802, ivi 280225
Nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo
stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al
giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante
il principio dell’impossibilità giuridica di regressione del processo
ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento. Cass., sez. I, 20 ottobre 2020 - 23 novembre 2020, n. 32707, CED
279895
Il conflitto positivo di competenza presuppone l’identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi

giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista un rapporto di
compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale,
tra i reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il
conflitto in relazione alla pendenza, presso sedi giudiziarie diverse,
di procedimenti relativi a reati di natura fiscale in tesi connessi).
Cass., sez. I, 23 settembre 2020 - 10 novembre 2020, n. 31357, CED
279892-01
In tema di conflitto positivo di competenza, la denuncia prevista
dall’art. 28 c.p.p., perseguendo l’obiettivo di prevenire, nell’interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto fra
giudicati, può essere utilizzata per prospettare questioni di bis in
idem con esclusione di quelle relative alla competenza per connessione. Cass., sez. I, 23 settembre 2020 - 10 novembre 2020, n.
31348, CED 279801-01
Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27
c.p.p., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi
dell’art. 28 c.p.p., applichi, comunque, una misura cautelare, atteso
che il compimento dell’atto assume la funzione di stabilizzazione
del procedimento. Cass., sez. I, 10 settembre 2020 - 20 ottobre
2020, n. 28980, CED 279727

33 Capacità del giudice.
GIURISPRUDENZA

1 Condizioni di capacità del giudice (§ 2).

1 – Condizioni di capacità del giudice.
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad
una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di
ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra
sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata,
qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto.
Cass., sez. I, 1° luglio 2020 - 16 luglio 2020, n. 21185, CED
279371-01
Non è abnorme il decreto con cui, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari ed
incaricato di sostenere l’accusa in giudizio, venga designato, in

luogo di quello originario, altro collegio della medesima sezione di
tribunale ai fini della celebrazione del dibattimento, trattandosi di
provvedimento che non esorbita dai poteri organizzativi interni alla
sezione individuata quale giudice naturale e non determinativo di
indebita regressione o stasi del procedimento. (In motivazione la
Corte ha rilevato che l’assegnazione del processo ad un collegio
diverso da quello inizialmente investito aveva corrisposto alla
legittima esigenza di permettere al pubblico ministero che ha
condotto le indagini di seguire personalmente la fase del giudizio,
secondo il criterio di tendenziale continuità delle funzioni requirenti desumibile dall’art. 53, comma 2, c.p.p.). Cass., sez. VI, 24
giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 21052, CED 279557-01

33-quinquies Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.
GIURISPRUDENZA

1 Nuova qualificazione giuridica (§ 1).

1 – Nuova qualificazione giuridica.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare
che abbia riqualificato l’imputazione in altra procedibile a citazione diretta, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 33-sexies

c.p.p., se la relativa eccezione non sia stata proposta dall’interessato
all’udienza preliminare, entro il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 33-quinquies c.p.p. Cass., sez. VI, ord. 15 luglio 2020
- 2 settembre 2020, n. 25005, CED 279571-01

33-sexies Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare.
GIURISPRUDENZA

1 Fattispecie di citazione diretta a giudizio (§ 1).

1 – Fattispecie di citazione diretta a giudizio.
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del
procedimento, l’ordinanza del G.u.p. che, investito di richiesta di
rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al p.m. sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a
giudizio (Fattispecie relativa al reato di cui all’art. 4, comma 4-bis,
l. n. 401 del 1989, trasformato in delitto punito con pena detentiva
superiore nel massimo a quattro anni dal d.l. n. 4 del 2019, conv.,
con modif., in l. n. 26 del 2019, in cui la Corte ha precisato che,
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essendo stata esercitata l’azione penale dopo l’anzidetto intervento
normativo, correttamente il pubblico ministero aveva formulato
richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere con decreto di
citazione diretta, trovando applicazione il principio tempus regit
actum). Cass., sez. III, 4 marzo 2020 - 16 giugno 2020, n. 18297,
CED 279238-01
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza
preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero
sull’erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato
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procedibile a citazione diretta, trattandosi di atto che non si pone
al di fuori del sistema normativo e non determina un’irrimediabile
stasi processuale. Cass., sez. II, 17 luglio 2020 - 11 agosto 2020, n.
23814, CED 279547
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare

che abbia riqualificato l’imputazione in altra procedibile a citazione
diretta, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 33-sexies
c.p.p., se la relativa eccezione non sia stata proposta dall’interessato
all’udienza preliminare, entro il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 33-quinquies c.p.p. Cass., sez. VI, ord. 15 luglio 2020
- 2 settembre 2020, n. 25005, CED 279571

33-octies Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione.
GIURISPRUDENZA
1).

1 Dichiarazione dell’inosservanza della composizione del tribunale in sede di impugnazione (§

1 – Dichiarazione dell’inosservanza della composizione del tribunale in sede di impugnazione.
In tema di giudizio di legittimità, va disposto l’annullamento
della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico
ministero qualora il giudice di appello, avendo dato al fatto una
nuova e diversa qualificazione giuridica, ritenendo il reato tra
quelli per i quali è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell’imputazione anziché disporre l’annullamento della sentenza di primo
grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il
recupero dell’udienza preliminare. Cass., sez. VI, 12 dicembre 2019
- 28 febbraio 2020, n. 8141, CED 278356-01

L’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla
cognizione del tribunale monocratico determinata dalla riformulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p. non legittima
l’annullamento della sentenza di primo grado emessa dal tribunale
in composizione collegiale, neppure se la relativa eccezione sia stata
tempestivamente formulata e, in seguito, riproposta con i motivi di
impugnazione, in quanto l’art. 33-octies, comma 2, c.p.p. dispone
che il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando
riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione
da parte del giudice monocratico. Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 11 novembre 2020, n. 31592, CED 279717-01

33-nonies Validità delle prove acquisite.
GIURISPRUDENZA

1 Effetti dell’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale.

1 – Effetti dell’inosservanza delle disposizioni
sulla composizione del Tribunale.
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad
una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di
ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra
sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto. Cass., sez. I, 1luglio 2020 - 16 luglio 2020, n. 21185, CED
279371-01

Non è causa di nullità della decisione la partecipazione al
collegio del tribunale di sorveglianza di magistrato diverso da
quello — pur regolarmente in servizio e non impedito — sotto la
cui giurisdizione sia posto il condannato, non potendo tale irregolarità ricondursi a una violazione delle regole relative alle condizioni di capacità del giudice. Cass., sez. I, 1° ottobre 2019 - 27
febbraio 2020, n. 7910, CED 278475 01

34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.
GIURISPRUDENZA 1 Ipotesi di incompatibilità: a) decisione del giudizio abbreviato (§ 1 c); b) procedimento a carico
di più imputati (§1 e); c) altri casi (§ 1 i).
1 – Ipotesi di incompatibilità: a) decisione del
giudizio abbreviato.
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei
confronti del giudice per l’udienza preliminare che abbia emesso
un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato,
attesa l’inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque
giudice investito del procedimento dopo l’esercizio dell’azione
penale ex art. 279 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che
il rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare non integra
una anticipazione di giudizio e che, comunque, una pur legittima
aspettativa dell’imputato ad un epilogo assolutorio, ove pur costituente il motivo fondante della richiesta del rito, non potrebbe
certo precludere al giudice la possibilità di pronunciarsi sull’istanza
cautelare). Cass., sez. V, 24 ottobre 2019 - 24 gennaio 2020, n. 3045,
CED 278658 02

b) procedimento a carico di più imputati.
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il
giudice dell’udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di
rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l’aver emesso il
decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. Cass., sez. V, 3
dicembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1215, CED 280131-02
c) altri casi.
La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito
di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini
previsti dall’art. 37 c.p.p. Cass., sez. V, 10 dicembre 2019 - 29 aprile
2020, n. 13293, CED 279045-01
Costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice
dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, c.p.p.,
l’aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la
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che, rapportandosi al contenuto motivazionale della relativa richiesta, risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo fondata sulla corrispondenza delle esigenze investigative illustrate
rispetto alla finalità della riapertura delle indagini. Cass., sez. I, 28
gennaio 2021 - 26 febbraio 2021, n. 7558, CED 280501-01
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter r.d. n. 12 del 1941, per contrasto con gli art.
111, 117 Cost., in relazione al § 6 della CEDU, nella parte in cui
non prevede che il ricorso straordinario avverso un provvedimento
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adottato in seguito ad annullamento con rinvio non sia assegnato
alla stessa Sezione che l’annullamento ha pronunciato, atteso che la
procedura prevista dall’art. 610, comma 1-bis, c.p.p. è funzionale
ad un’efficace organizzazione interna della Corte di cassazione e
non al presidio dell’imparzialità del giudice, rimessa invece alle
disposizioni del capo VII del libro I del codice di rito, dove
l’istituto dell’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. disciplina situazioni
di pregiudizio all’interno del medesimo procedimento e della
medesima regiudicanda, e non già con riferimento a diversi procedimenti generati dallo stesso fatto storico. Cass., sez. V, 11
febbraio 2021 - 17 marzo 2021, n. 10328, Cortedicassazione.it

36 Astensione.
GIURISPRUDENZA 1 Precedente manifestazione del parere sull’oggetto del procedimento (§ 2)
ragioni di convenienza (§ 5).
1 – Precedente manifestazione del parere sull’oggetto del procedimento.
Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei
confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena
patteggiata, formulata congiuntamente dall’imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 599-bis, commi 1 e 3, c. p. p., neanche
qualora, pur non essendo prescritto dall’art. 602, comma 1-bis,
c.p.p., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non
determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul
merito dell’impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma
costituisce adempimento dell’obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto. Cass., sez. III,
19 febbraio 2020 - 14 aprile 2020, n. 12061, CED 278769-01
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc.
pen. per il giudice dell’udienza preliminare che deve vagliare la
richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l’aver

2 Le altre gravi

emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro
concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato Cass.,
sez. V, 3 dicembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1215, CED 280131
2 – Le altre gravi ragioni di convenienza.
La sussistenza delle « gravi ragioni di convenienza » di cui
all’art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. configura, al più, un obbligo di
astensione, la cui inosservanza non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p., e la cui violazione
non comporta una nullità generale e assoluta della sentenza, non
incidendo sulla capacità del giudice. (Fattispecie relativa alla presenza, nel collegio che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di
permesso premio, del medesimo giudice che, quale magistrato di
sorveglianza, aveva precedentemente rigettato una richiesta di
permesso di necessità). Cass., sez. I, 11 settembre 2020 - 29 ottobre
2020, n. 30033, CED 279732-01

37 Ricusazione.
GIURISPRUDENZA 1 Ambito di applicazione dell’istituto: svolgimento delle funzioni di giudice (§ 2) 2 L’inimicizia
grave (§ 3) 3 Indebita manifestazione del convincimento (§ 6).
1 – Ambito di applicazione dell’istituto: svolgimento delle funzioni di giudice.
La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di
annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che
abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta
valere con la procedura ed entro i termini previsti dall’art. 37
c.p.p. Cass., sez. V, 10 dicembre 2019 - 29 aprile 2020, n. 13293,
CED 279045-01
2 – L’inimicizia grave.
Non integrano inimicizia grave, ai sensi degli artt. 36, comma 1,
lett. d) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p., le manifestazioni di dissenso
ideologico e culturale, anche radicale, del giudice rispetto all’attività
svolta dall’imputato, ove non si traducano in un’avversione di tipo
personale, incompatibile con le logiche di neutrale professionalità
che devono invece informare la condotta del decisore. (Fattispecie
in cui sono state ritenute non significative di inimicizia grave l’adesione del magistrato, già candidato alle elezioni regionali, a partito
politico antagonista allo schieramento del ricorrente nonché la redazione di alcuni scritti critici nei confronti di detto schieramento). Cass., sez. VI, 27 maggio 2020 - 8 ottobre 2020, n. 28113, CED
279682-01
3 – Indebita manifestazione del convincimento.
Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del
giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che
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questi, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, in
quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del
giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti.
(Nella specie, il compendio probatorio, costituito anche da intercettazioni telefoniche, era stato esaminato in sede di riesame al solo
fine di stabilire la riferibilità e disponibilità del bene in sequestro in
capo al ricorrente). Cass., sez. V, 24 febbraio 2020 - 21 maggio
2020, n. 15689, CED 279164-01
Non è causa di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare
l’aver disposto il rinvio a giudizio del concorrente morale nel reato,
qualora sia chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio dell’unico concorrente materiale nel medesimo reato. Cass., sez. V, 3
dicembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1215, CED 280131-01
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione
del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione,
di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori
di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella
specifica fase procedimentale. (In applicazione del principio, la
Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che aveva escluso la
causa di ricusazione, quanto ai commenti espressi dal presidente
del collegio a margine di un esame testimoniale che anticipavano

Art. 46 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

una valutazione di infondatezza dell’accusa). Cass., sez. II, 24
luglio 2020 - 28 settembre 2020, n. 26974, CED 279649-01
Non costituisce motivo di ricusazione l’avere il giudice di
appello differito all’esito della discussione fra le parti la valutazione sulla richiesta di acquisizione documentale formulata in via
preliminare dalla difesa, poiché da tale decisione endoprocedimentale, neutra rispetto all’esito del giudizio, non discende alcuna
indebita manifestazione del proprio convincimento. Cass., sez. III,
15 luglio 2020 - 1 settembre 2020, n. 24611, CED 279870-01

Sussiste l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 36, comma 1,
lett. h), c.p.p. nell’ipotesi in cui il giudice, in un provvedimento
emesso in una specifica fase procedimentale si sia espresso in
concreto con valutazioni in ordine alla responsabilità dell’indagato
o imputato, e la sua inosservanza costituisce motivo di ricusazione
ex art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p. Cass., sez. II, 2 novembre 2020
- 17 dicembre 2020, n. 36250, CED 280314-01

38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione.
GIURISPRUDENZA

1 Termini (§ 3).

1 – Termini.
È tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta in udienza preliminare dalla difesa dell’imputato prima della decisione
sulla richiesta di esclusione della parte civile, che rappresenta il
momento conclusivo della fase di accertamento della regolare
costituzione delle parti, oltre il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 1,
cod. proc. pen., la ricusazione non è più consentita Cass., sez. V, 3
dicembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1215, CED 280131-01
In tema di ricusazione, nell’ipotesi in cui il giudice si sia
riservato di provvedere sull’invito della parte ad astenersi, rinviando il processo ad altra data, i termini per formalizzare l’istanza non
decorrono fino a quando non sia nota la decisione del giudice,
potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a

vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e
serenità di giudizio da essa segnalata attendendo le determinazioni
del magistrato Cass., sez. I, 23 ottobre 2020 - 18 gennaio 2021, n.
1914, CED 280300-01
In tema di ricusazione, l’espressione “termine dell’udienza”, di
cui all’art. 38, comma 2, c.p.p., quale ultimo momento utile per
proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni,
la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della
stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità
quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo
procedimento e non il dibattimento nel suo complesso Cass., sez.
II, 9 ottobre 2020 - 1 dicembre 2020, n. 34055, CED 280307-01

41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione.
GIURISPRUDENZA

1 Inammissibilità (§ 1).

1 – Inammissibilità.
Cfr. supra Cass., sez. V, 24 febbraio 2020 - 21 maggio 2020, n.
15689, CED 279164-01, sub art. 37 § 3.
In tema di ricusazione, la mancata produzione dei documenti
idonei a comprovare l’esistenza della causa o dei presupposti che

la legittimano comporta l’inammissibilità della dichiarazione, salvo
che l’omissione non derivi da una situazione di oggettiva impossibilità di allegazione. Cass., sez. I, 24 settembre 2020 - 6 novembre
2020, n. 31028, CED 279797-01

42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o
ricusazione.
GIURISPRUDENZA

1 Efficacia degli atti compiuti (§ 1).

1 – Efficacia degli atti compiuti.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’ordinanza che decide
sul merito della ricusazione, ai sensi dell’art. 41, comma 3, c.p.p.,
provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti
compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di
omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di
cui all’art. 611 c.p.p. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 dicembre 2020,
n. 37207, CED 280116-02

Il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull’istanza di
ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest’ultima, affetto da
nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1,
lett. a), c.p.p., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere
giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio. Cass., S.U., 16
luglio 2020 - 23 dicembre 2020, n. 37207, cit., CED 280116-01.

46 Richiesta di rimessione.
GIURISPRUDENZA

1 Poteri del giudice procedente (§ 2).

1 – Poteri del giudice procedente.
In tema di rimessione del processo, la sentenza pronunciata in
violazione del divieto di cui all’art. 47, comma 1, c.p.p., che inibisce
al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l’ordinanza della Corte di cassazione che dichiari inammissibile o rigetti
la richiesta, è nulla solo nel caso di accoglimento dell’istanza,
mentre conserva piena validità qualora essa sia dichiarata inammis-

sibile o rigettata, in quanto tale divieto integra un temporaneo
difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza, condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice. (Conf.: SS.UU. n. 6925 del
1995, Rv. 201301). Cass., sez. VI, 6 novembre 2019 - 11 febbraio
2020, n. 5456, CED 278206-01
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51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.
GIURISPRUDENZA 1 Direzione distrettuale e direzione nazionale antimafia (§ 5)
giudice dell’esecuzione: pubblico ministero legittimato ad impugnare.
1 – Direzione distrettuale e direzione nazionale
antimafia.
Il mancato conferimento della delega, da parte del Procuratore
della Repubblica, al vice procuratore onorario integra la nullità di
ordine generale prevista dall’art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.,
concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento ed è,
pertanto, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall’art. 180
c.p.p. (Fattispecie relativa allo svolgimento di funzioni requirenti in
un dibattimento in cui si procedeva per il delitto di cui all’art.
615-ter c.p., reato di attribuzione del pubblico ministero distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma 3-quinquies c.p.p.). Cass., sez. V,
14 ottobre 2020 - 28 dicembre 2020, n. 37524, CED 280077-01

2 Provvedimenti emessi dal

2 – Provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione: pubblico ministero legittimato ad impugnare.
Legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice
dell’esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo
di parte nel procedimento esecutivo. (In applicazione del principio,
la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal procuratore della repubblica avente sede in un circondario diverso da
quello del tribunale del procedimento esecutivo). Cass., sez. I, 25
febbraio 2020 - 26 maggio 2020, n. 15853, CED 278981-01. Cfr. §
8 del Codice.

55 Funzioni della polizia giudiziaria.
GIURISPRUDENZA

1 Attività disposta o delegata alla p.g. dall’a.g. (§ 2).

1 – Attività disposta o delegata alla p.g. dall’a.g.
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di
regolarizzazione impartita dall’organo di vigilanza ex art. 20 del
d.lg. n. 758 del 1994, richiamato dall’art. 15 del d.lg. n. 124 del
2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di
polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità
giudiziaria ex art. 55 c.p.p. che si sottrae all’impugnazione davanti
al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario penale. Cass., sez. III, 13 novembre 2019 - 11 maggio 2020, n. 14214, CED 279294-01
In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta
ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare

costituente mezzo per la commissione del reato, che l’operatore di
polizia giudiziaria risponda alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l’assunzione di
sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell’art. 351
c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle
intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., trattandosi di attività
rientrante nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad
assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la
ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole. (Fattispecie
in materia ad indagini relative al reato di spaccio di stupefacenti). Cass., sez. III, 21 ottobre 2020 - 12 novembre 2020, n. 31745,
CED 280022-01

57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
GIURISPRUDENZA

1 Ufficiali e agenti della polizia giudiziaria. Casistica (§ 1).

1 – Ufficiali e agenti della polizia giudiziaria. Casistica.
La circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma 5-bis, c. p.
non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso ai
danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi
ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attività previste
dall’art. 57 c.p.p., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a
condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adot-

tato ai sensi dell’art. 5 della l. 7 marzo 1986, n. 65. (In motivazione
la Corte ha ritenuto che la contestazione dell’aggravante non fosse
implicitamente contenuta in quella del reato di cui all’art. 337 c. p.,
in quanto l’art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. ritaglia, nella più
generica categoria dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico
servizio, una più ristretta categoria di soggetti che svolgono specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). Cass.,
sez. VI, 25 settembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31231, CED
279886-01

63 Dichiarazioni indizianti.
GIURISPRUDENZA
documentali (§ 6).

1 Dichiarazioni indizianti. Casistica (§ 1)

1 – Dichiarazioni indizianti. Casistica.
In tema di valutazione della prova, la negazione o il mancato
chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo
carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d’accusa, in quanto la valutazione del comportamento pro160

2 Dichiarazioni spontanee (§ 5)

3 Dichiarazioni

cessuale dell’imputato non può risolversi nell’inversione dell’onere
della prova né sostanzialmente condizionare l’esercizio del diritto
di difesa. Cass., sez.IV, 6 novembre 2019 - 25 giugno 2020, n.
19216, CED 279246-02
In tema di prova dichiarativa, quando il testimone “semplice”
rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l’interruzione del
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verbale e la prosecuzione dell’escussione può avvenire solo con le
garanzie di cui all’art. 63, comma 1, c.p.p., in mancanza delle quali
le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes, non
essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione
nel registro delle notizie di reato che costituisce elemento formale
non necessario per definire la qualifica del dichiarante. Cass., sez.
II, 24 settembre 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28942, CED 279806-01
Contra: Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da
una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono
pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non
opera la sanzione processuale di cui all’art. 63, comma 1,
c.p.p. Cass., sez. II, 26 novembre 2020 - 15 febbraio 2021, n. 5823,
CED 280640-01; Cass., sez. II, 11 giugno 2020 - 6 agosto 2020, n.
23594, ivi 279804-01
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste
che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di
verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali
quali l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le
dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria
escussione non già come testimone, bensì quale imputato di reato
connesso ai sensi dell’art. 210 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto inutilizzabile, in quanto assunte in violazione del divieto
previsto dall’art. 63, comma 2, c.p.p., la testimonianza di un
soggetto, mai iscritto nel registro degli indagati, di cui risultava già
in atti un ruolo attivo nella consegna del denaro per conto del
corruttore, tale da far ritenere sussistente la qualifica di concorrente nel reato). Cass., sez. VI, 4 marzo 2020 - 8 settembre 2020, n.
25425, CED 279606-01

Le dichiarazioni “indizianti” di cui all’art. 63, comma 1, c.p.p.
sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona
informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua
responsabilità penale per fatti pregressi, sicché, nell’ipotesi di
sospettate falsità che traggono origine dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, la prova assunta è utilizzabile e
valutabile in relazione al residuo materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo ex art. 500,
comma 4, c.p.p. Cass., sez. II, 25 novembre 2020 - 30 dicembre
2020, n. 37818, CED 280361-01
2 – Dichiarazioni spontanee.
Sono utilizzabili nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a
prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona
sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350,
comma 7, c.p.p., purché emerga con chiarezza che l’indagato ha
scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o
sollecitazione. Cass., sez.I, 8 novembre 2019 - 15 maggio 2020, n.
15197, CED 279125-01; Cass., sez. IV, 27 ottobre 2020 - 19 gennaio
2021, n. 2124, ivi 280242-01
3 – Dichiarazioni documentali.
In tema di prove, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall’imputato in assenza di garanzie difensive non si
trasmette agli accertamenti successivi autonomamente svolti dalla
polizia giudiziaria, in quanto non opera in materia di inutilizzabilità
il principio, previsto per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli
atti consecutivi a quello dichiarato nullo. Cass., sez. VI, 4 febbraio
2020 - 5 marzo 2020, n. 9009, CED 278563-01

64 Regole generali per l’interrogatorio.
GIURISPRUDENZA

1 Il diritto al silenzio. Avvertimenti preliminari (§ 1).

1 – Il diritto al silenzio. Avvertimenti preliminari.
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di
chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo
ricevuto gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p., abbia deposto,
sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del
difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a
rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato
che l’omessa assistenza difensiva prevista dall’art. 197-bis, comma
2, c.p.p. non consente il riconoscimento della causa di esclusione
della punibilità di cui all’art. 384, comma 2, c.p.). Cass., sez. VI, 26
novembre 2019 - 11 marzo 2020, n. 9760, CED 278713-01
La persona offesa imputata a sua volta in altro procedimento,
ancora pendente, di un reato commesso nelle stesse circostanze di
tempo e di luogo di quello rispetto al quale riveste la qualità di
vittima deve essere considerata persona indagata in procedimento
collegato, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., e quindi la

sua escussione dovrà essere preceduta dall’avvertimento di cui
all’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., la cui mancanza determina
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti dei terzi.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile la deposizione
resa in assenza dell’avvertimento di cui all’art. 64 c.p.p. dalla
vittima di lesioni, a sua volta indagata per lo stesso reato, commesso
nelle medesime circostanze di tempo e luogo, nei confronti della
moglie dell’imputato). Cass., sez. V, 15 gennaio 2020 - 29 aprile
2020, n. 13267, CED 278987-01
In tema di valutazione della prova, la negazione o il mancato
chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo
carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d’accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell’imputato non può risolversi nell’inversione dell’onere
della prova né sostanzialmente condizionare l’esercizio del diritto
di difesa. Cass., sez. IV, 6 novembre 2019 - 25 giugno 2020, n.
19216, CED 279246-02

70 Accertamenti sulla capacità dell’imputato.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere
dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in
procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed
a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era
stata riconosciuta la seminfermità dell’imputato, per avere la corte
di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai con-

sulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di
proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell’imputato a cogliere il disvalore delle
proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di
passaggio all’atto). Cass., sez. VI, 15 settembre 2020 - 6 ottobre
2020, n. 27747, CED 279619-01
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71 Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato.
GIURISPRUDENZA

1 Applicazione e impugnazione dell’ordinanza di sospensione del processo (§3).

1 – Applicazione e impugnazione dell’ordinanza
di sospensione del processo.
L’ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta di sospensione del processo per incapacità dell’imputato di parteciparvi
coscientemente non è impugnabile con ricorso per cassazione se
non unitamente alla sentenza. Cass., sez. IV, 27febbraio 2020 - 22
maggio 2020, n. 15717, CED 279240-01
In tema di procedimento di prevenzione per l’applicazione di
misure patrimoniali, qualora il destinatario della notificazione di

un atto (nella specie, la figlia del proposto, quale terza titolare di
beni incisi dal provvedimento di confisca) sia assoggettato ad
amministrazione di sostegno, si osservano le forme previste dall’art. 166 c.p.p. — che prevede una notificazione integrativa al
nominato amministratore — solo nel caso in cui detto destinatario
si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall’art. 71,
comma 1, c. p. p., tali da impedirne la cosciente partecipazione al
procedimento. (V. Corte cost. n. 116 del 2009). Cass., sez I, 4
marzo 2020 - 28 maggio 2020, n. 16260, CED 279131-01

72-bis Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato.
GIURISPRUDENZA

1 Definizione del procedimento per incapacità irreversibile (§ 1).

1 – Definizione del procedimento per incapacità
irreversibile.
In tema di irreversibile incapacità dell’imputato a partecipare al
procedimento, qualora si accerti che il medesimo sia un soggetto
pericoloso, nei cui confronti debba essere ordinata l’applicazione
di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il giudice non
può pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non
doversi procedere ai sensi dell’art. 72-bis c.p.p., giacché la parte
finale di questo articolo fa espressamente salvo il caso in cui
ricorrano i presupposti per l’applicazione di una tale misura, ma è
tenuto a disporre con ordinanza la sospensione del procedimento

ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.p. e l’espletamento, ogni sei mesi,
degli ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato di cui all’art 72, comma 1, c.p.p., con estensione, altresì, alla
verifica della permanenza della pericolosità sociale del predetto, e
ciò sin tanto che l’applicazione in via provvisoria della misura di
sicurezza risulti preclusa per lo spirare del termine di durata
massima, ovvero che taluno degli accertamenti periodici escluda
che l’imputato sia ancora pericoloso o infine (a mente della sentenza della Corte cost. n. 45 del 2015) che debba dichiararsi
l’estinzione del reato per maturata prescrizione. Cass., sez. I, 29
gennaio 2020 - 23 marzo 2020, n. 10516, CED 278505-01

74 Legittimazione all’azione civile.
GIURISPRUDENZA

1 Soggetti danneggiati: a) rapporti di famiglia (§ 3 b); b) altre ipotesi (§ 3 f).

1 – Soggetti danneggiati: a) rapporti di famiglia.
In tema di atti persecutori, è legittimato all’esercizio dell’azione
civile nel processo penale anche il coniuge del soggetto passivo del
reato, in qualità di danneggiato dal reato. Cass., sez. V, 29 novembre 2019 - 24 aprile 2020, n. 12879, CED 279038

11-quinquies c.p. il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste
la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla
costituzione di parte civile ed all’impugnazione. Cass., sez. V, 20
novembre 2020 - 4 gennaio 2021, n. 74, CED 280141

b) altre ipotesi.
Nel reato di atti persecutori aggravati dall’art. 61, comma 1, n.

76 Costituzione di parte civile.
GIURISPRUDENZA

1 Esercizio dell’azione civile: applicazione della pena su richiesta delle parti (§ 1 c).

1 – Esercizio dell’azione civile: applicazione della
pena su richiesta delle parti.
In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla
decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie,
udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di
parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella
condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di

trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del
danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato
dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli
è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento
con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese. Cass., sez.
V, 6 marzo 2020 - 5 giugno 2020, n. 17272, CED 279115 - In
termini esatti: Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 - 3 dicembre 2020, n.
34530, CED 279979

78 Formalità della costituzione di parte civile.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1) 2 Esposizione delle ragioni (§ 3).

1 – In genere.
La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal
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ai sensi dell’art. 78 c.p.p., senza necessità di un provvedimento
ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità
di provvedere all’esclusione della stessa d’ufficio o su richiesta delle
altre parti ex artt. 80 e 81 c.p.p. Cass., sez. III, 18 febbraio 2020 25 maggio 2020, n. 15768, CED 280264-02
2 – Esposizione delle ragioni.
In tema di costituzione di parte civile, l’indicazione delle ragioni

che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all’individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non
essendo necessaria un’esposizione analitica della causa petendi,
sicché per soddisfare i requisiti di cui all’art. 78, lett. d), c.p.p.., è
sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del
fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa
risarcitoria azionata risulti con immediatezza. Cass., sez. II, 15
luglio 2020 - 13 agosto 2020, n. 23940, CED 279490

80 Richiesta di esclusione della parte civile.
GIURISPRUDENZA

1 Termini (§ 1).

1 – Termini.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491
c.p.p., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso
di costituzione avvenuta nella o per l’udienza preliminare, deve
essere proposta dal pubblico ministero, dall’imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi

al dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione
del rapporto processuale, mentre, se la costituzione della parte
civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o
introduttivi dello stesso, la richiesta deve essere proposta nella fase
delle questioni preliminari. Cass., sez. III, 18 febbraio 2020 - 25
maggio 2020, n. 15768, CED 280264

83 Citazione del responsabile civile.
GIURISPRUDENZA

1 Fatto commesso dal dipendente (§ 7).

1 – Fatto commesso dal dipendente.
Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell’art. 31 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, e a titolo di
responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi
dal promotore finanziario incaricato per l’offerta fuori sede, quando l’illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze
demandate allo stesso, sulla cui attività l’ente abbia avuto la

possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la
condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una
serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in
danno di clienti investitori). Cass., sez. V, 16 ottobre 2020 - 19
novembre 2020, n. 32514, CED 279873-02

90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.
GIURISPRUDENZA

1Diritti e facoltà (§ 3).

1 – Diritti e facoltà.
Non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi degli artt. 459, comma 3, e 129 c.p.p., a seguito
di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio
al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale
facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 175,
comma 2 c.p.p.., non essendo “parte” del processo in senso
tecnico. Cass., sez. V, 27 ottobre 2020 - 19 novembre 2020, n.
32546, CED 279832
È legittima la riapertura delle indagini fondata sull’esito di una
consulenza tecnica elaborata su iniziativa della persona offesa, non

essendo alla stessa precluso di effettuare accertamenti tecnici dopo
l’emissione di un provvedimento di archiviazione, non trattandosi
di atti di indagine in senso tecnico, svolti dal pubblico ministero o
dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 326 c.p.p., né di investigazioni difensive ex art. 327-bis c.p.p. Cass., sez. III, 7 luglio 2020
- 16 luglio 2020, n. 21175, CED 279706-01
Nel rito che si istaura con decreto di giudizio immediato, la
persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente
assolvere l’onere di presentazione della lista testimoniale anche
mediante il deposito di una memoria ai sensi dell’art. 90 cod. proc.
pen., essendo tenuta solo al rispetto del termine di cui all’art. 468
c.p.p. Cass., sez. V, 24 novembre 2020 - 1 febbraio 2021, n. 3776,
CED 280416

96 Difensore di fiducia.
GIURISPRUDENZA

1 Diritto all’avviso (§ 1) 2 Effetti della nomina (§ 5).

1 – Diritto all’avviso.
L’omesso avviso dell’udienza di convalida dell’arresto al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1,
c.p.p., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla
rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore.
(Fattispecie in cui gli operanti informavano erroneamente dell’udienza altro difensore, mentre alcun tentativo di rintraccio veniva eseguito all’utenza telefonica del titolare del mandato fiduciario, che pure sarebbe stata agevolmente rinvenibile presso il sito del

Consiglio dell’Ordine). Cass., sez. VI, 29 settembre 2020 - 26
ottobre 2020, n. 29683, CED 279722
La parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l’onere di informarlo in ordine allo
stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del
nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione
dell’udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante. Cass., sez. VI, 11 dicembre
2020 - 14 gennaio 2021, n. 1589, CED 280340
163

Art. 96 - par. 2

CODICE DI PROCEDURA PENALE

2 – Effetti della nomina.
La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di
cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga
prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., anche se in essa sia generi-

camente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione. Cass., sez. I, 8 luglio 2020 - 10 agosto 2020, n. 23734; CED
279443

97 Difensore di ufficio.
GIURISPRUDENZA

1 Presupposti della nomina (§ 2) 2 Sostituto: in genere (§ 5 a).

1 – Presupposti della nomina.
Nel giudizio di legittimità, non ricorre un vizio di instaurazione
del contraddittorio integrante un errore materiale o di fatto ex art.
625-bis c.p.p., in caso di celebrazione dell’udienza pubblica di
discussione nonostante l’intervenuto decesso del difensore dell’imputato — di cui la Corte di cassazione non sia stata portata a
conoscenza — prima dell’udienza stessa ma dopo la regolare
notificazione dell’avviso di fissazione, non incombendo sulla Corte
alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del
difensore. (Nella fattispecie, relativa ad un ricorrente che nel grado
di legittimità era difeso da due difensori di fiducia, il primo
deceduto prima della notifica dell’avviso di trattazione via pec
all’indirizzo che, nonostante ciò, risultava dal pubblico registro ed
il secondo deceduto dopo la notifica del suddetto avviso via pec,
ma prima dell’udienza, la Corte ha rigettato il ricorso straordinario
del predetto, rilevando come il decesso del difensore rilevi ai fini
dell’art. 97, comma 1, c.p.p., solo qualora il giudice ne abbia avuto
effettiva e tempestiva conoscenza, o a seguito di un’apposita
comunicazione che l’imputato può trasmettere con ogni mezzo o,
nell’ipotesi di notifica telematica, a seguito di un accesso, effettuato
dalla cancelleria in vista del compimento di specifiche attività

coinvolgenti la parte o il difensore, al registro degli indirizzi
elettronici di cui il competente ordine degli avvocati deve curare
non solo l’istituzione, ma anche l’aggiornamento). Cass., sez. I, 18
settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28543, CED 279787
2 – Sostituto: in genere.
Non configura un’ipotesi di iniquità del processo svoltosi nei
confronti di imputato assente, comportante la non esecutività della
sentenza di condanna ai sensi dell’art. 670 c.p.p., il mancato
esercizio da parte del giudice di merito del potere di sostituzione
definitiva del difensore d’ufficio ex artt. 97, commi 1 e 5, c.p.p. e 30
disp. att. c.p.p., in luogo dell’adozione, in occasione di singoli
incombenti, di plurimi provvedimenti di sostituzione con difensori
immediatamente reperibili a norma dell’art. 97, comma 4, c.p.p.,
qualora detta sostituzione definitiva non sia stata preventivamente
sollecitata e la relativa omissione sia dedotta unicamente dinanzi al
giudice dell’esecuzione, gravando sull’imputato, che abbia avuto
conoscenza del processo e della nomina del difensore d’ufficio
incaricato di assisterlo, di mettersi in contatto con quest’ultimo. Cass., sez. I, 23 giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 20989, CED
279320

98 Patrocinio dei non abbienti.
GIURISPRUDENZA 1 Formalità: a) in genere (§ 2 a); 2 Reddito: a) determinazione (§ 3 a); b) dichiarazioni false (§ 3
c) 3 Competenza a provvedere (§ 5) 4 Termine per provvedere (§ 6) 5 Ammissione o diniego e mezzi di impugnazione:
c) decisione (§ 9 c) 6 Liquidazione: determinazione dei compensi professionali (§ 11 b).
1 – Formalità: a) in genere.
In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, la indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei
componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla
eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante
dalla documentazione prodotta a corredo della stessa. Cass., sez. I,
16 dicembre 2021 - 13 gennaio 2021, n. 1235, CED 280218
2 – Reddito: a) determinazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile
l’istanza priva dell’indicazione dei redditi percepiti per l’annualità
di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale,
della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l’intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la
stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto
dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena
di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova
istanza adeguatamente formulata e documentata. Cass., sez. IV, 30
settembre 2020 - 23 ottobre 2020, n. 29458, CED 279962
In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del
reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, si deve tener conto
delle somme percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno
concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non già di quelle
destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura. (Fattispecie
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relativa a somme corrisposte dall’INAIL al genitore convivente del
richiedente il beneficio a seguito di intervenuto decesso di un altro
figlio). Cass., sez. IV, 15 settembre 2020 - 1° ottobre 2020, n. 27234,
CED 280067
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione
per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al
beneficio, a norma dell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, è quella per
la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo
di presentazione, anche se materialmente non presentata.). Cass.,
sez. IV, 17 gennaio 2020 - 22 maggio 2020, n. 15694, CED 279239
b) dichiarazioni false.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite hanno
affermato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R.
n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di
legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che
può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate
dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002. Cass., S.U., 19 dicembre
2019 - 12 maggio 2020, n. 14723. V. anche sub § 10 del Codice.
3 – Competenza a provvedere.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, per la liquidazione
complessiva dei compensi spettanti al difensore che, dopo aver
assistito l’imputato ammesso al gratuito patrocinio per il giudizio di
cognizione, presenti istanza di ammissione a misura alternativa alla
detenzione, è competente il Tribunale di sorveglianza. Cass., sez.
IV, 27 ottobre 2020 - 26 novembre 2020, n. 33235, CED 279963

Art. 104 - par. 1
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4 – Termine per provvedere.
In tema di procedimento di riesame di una misura cautelare
personale, l’omessa o tardiva decisione del giudice per le indagini
preliminari sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato presentata dall’indagato in vista dell’udienza camerale non
determina alcuna automatica nullità dell’udienza stessa e del provvedimento che la definisce, essendo a tal fine necessario che
l’omissione o il ritardo si traducano in una effettiva e concreta
lesione del diritto di difesa, che va specificamente dedotta mediante
adeguate allegazioni. Cass., sez. IV, 11 febbraio 2021 - 1 marzo
2021, n. 7973, CED 280548
5 – Ammissione o diniego e mezzi di impugnazione: c) decisione.
È abnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale
di sorveglianza, dichiari irricevibile, con ordinanza de plano, il
ricorso presentato avverso il decreto di revoca del patrocinio a
spese dello Stato emesso dallo stesso tribunale per mancato versamento dell’anticipazione forfettaria e del contributo unificato, in

quanto nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia
consente di dichiarare l’irricevibilità dell’opposizione ex art. 99
d.P.R. n. 115 del 2002, tantomeno per mancato adempimento di
incombenti fiscali, pena la violazione del principio costituzionale di
effettività del diritto di difesa. Cass., sez. IV, 13 gennaio 2021 - 23
febbraio 2021, n. 6875, CED 280540
6 – Liquidazione: determinazione dei compensi
professionali.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l’imputato e la
parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l’imputato, in caso
di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile,
non può essere condannato al pagamento delle spese processuali,
restando queste a carico dell’erario. (In motivazione la Corte ha
precisato che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice
competente ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del
2002). Cass., sez. V, 22 settembre 2020 - 25 novembre 2020, n.
33103, CED 279839

100 Difensori delle altre parti private.
GIURISPRUDENZA

1 Difensore (§ 4).

1 – Difensore.
La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale
della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione,
l’obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio. Cass., sez. V,
7 ottobre 2020 - 2 dicembre 2020, n. 34305, CED 279975

La nomina di due difensori della parte civile, in violazione della
previsione di cui all’art. 100 c.p.p., non determina alcuna nullità,
ma la mera inefficacia della nomina del secondo difensore. Cass.,
sez. III, 6 novembre 2019 - 11 maggio 2020, n. 14212, CED 279010

102 Sostituto del difensore.
GIURISPRUDENZA 1 Effetti della sostituzione e posizione del sostituto (§ 3).
1 – Effetti della sostituzione e posizione del sostituto.
Il sostituto del difensore di fiducia, cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell’istanza di concordato
in appello ex art. 599-bis c.p.p. con facoltà di determinare l’entità
della pena, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena nella
misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perché in
tal caso il sostituto è mero nuncius della sua volontà. Cass., sez. V,
6 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34988, CED 279983

È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il
ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato,
dal sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale
autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del
giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Cass., sez. V, 17 novembre 2020 - 17
febbraio 2021, n. 6229, CED 280534

103 Garanzie di libertà del difensore.
GIURISPRUDENZA

1 Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (§ 3).

1 – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Per l’operatività del divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non è necessario che lo
svolgimento dell’attività difensiva risulti da uno specifico e formale

mandato, conferito con le modalità di cui all’art. 96 c.p.p., potendo
desumersi l’esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura
stessa delle conversazioni. Cass., sez. II, 30 gennaio 2020 - 24
novembre 2020, n. 32905, CED 280233

104 Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare.
GIURISPRUDENZA

1 Effetti dell’illegittimità del differimento (§ 5).

1 – Effetti dell’illegittimità del differimento.
Non ricorre alcuna nullità, per violazione del diritto all’assistenza difensiva, nel caso di illegittimo differimento dei colloqui con il
difensore (consentiti, comunque, prima dell’interrogatorio di ga-

ranzia) qualora l’indagato abbia rinunciato all’interrogatorio, con
ciò palesando di non voler esercitare la facoltà allo stesso riconosciuta normativamente. Cass., sez. II, 10 aprile 2020 - 18 giugno
2020, n. 18566, CED 279474
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107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.
1. Il difensore [96] che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione
all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia [96]
o da un difensore di ufficio [97] e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma
dell’articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Decreto ministeriale 13 gennaio 2021. Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 21 gennaio 2021, n. 16).
Art. 1. — Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell’istanza di
opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice
di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della
nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene
esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con
le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia.

121 Memorie e richieste delle parti.
GIURISPRUDENZA

1 Presentazione a mezzo telefax (§ 2).

1 – Presentazione a mezzo telefax.
È ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del
difensore a mezzo posta elettronica certificata (pec) atteso che tale
impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della
legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile
anche d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile
comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice. Cass., sez.
II, 1 dicembre 2020 - 27 gennaio 2021, n. 3436, CED 280520-01
In tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l’art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,
contenente disposizioni per contrastare l’emergenza da Covid-19,
trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per
i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche
forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di
procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con

modif. dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento
delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo
civile e penale telematici. (In applicazione del principio, la Corte ha
ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta
elettronica certificata dal procuratore generale nell’ambito di giudizio ex art. 311 c.p.p.). Cass., sez. I, 3 novembre 2020 - 19
novembre 2020, n. 32566, CED 279737-01
È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo
impedimento dell’imputato, documentato da certificato medico,
inoltrata a mezzo fax, in quanto l’art. 121 c.p.p. prevede che le
memorie e le richieste rivolte al giudice devono essere presentate
dalle parti mediante deposito in cancelleria, mentre l’impiego del
telefax è riservato, quale forma particolare di notificazione, ai
funzionari di cancelleria ex art. 150 c.p.p. Cass., sez. II, 18 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n. 29182, CED 279812-01

122 Procura speciale per determinati atti.
GIURISPRUDENZA

1 Contenuto 2 Procura per la costituzione di parte civile (§ 4) 3 Querela (§ 10).

1 – Contenuto.
È valida, in quanto diretta ad attribuire il potere di rimuovere
l’ostacolo all’esercizio dell’azione penale, la procura speciale che
conferisca al rappresentante di una società il potere di « promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale » in nome e per conto della
stessa, atteso che la procura, quale atto negoziale, va interpretata
sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare,
dell’art. 1367 c.c. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate
devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche
effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Cass., sez. II, 12 febbraio 2020 - 27 maggio, 2020, n. 16035,
CED 279195-01
2 – Procura per la costituzione di parte civile.
In tema di costituzione di parte civile, la procura speciale
rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente,
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ai sensi dell’art. 37 disp. att. c.p.p, non deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento
dell’atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere
conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi
della società e pertengono all’oggetto sociale. (Fattispecie relativa
alla procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante
di una compagnia di assicurazione, utilizzata per la proposizione
della querela e la successiva costituzione di parte civile, con
riferimento al reato di truffa ai danni dell’assicurazione, ex art. 642
c.p.) Cass, sez. II, 16 luglio 2020 - 27 luglio 2020, n. 22506, CED
279288-01
3 – Querela.
In tema di querela, nel caso di società di grandi dimensioni in
cui i poteri di rappresentanza legale sono specificamente assegnati
a particolari soggetti, la procura speciale rilasciata per lo svolgi-

Art. 127
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mento di determinate operazioni inerenti beni della società non
può ritenersi automaticamente attributiva anche della legittimazio-

ne a proporre querela. Cass., sez. II, 16 settembre 2020 - 27 ottobre
2020, n. 29775, CED 279878-01

123 Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.
GIURISPRUDENZA

1 Nomina del difensore (§ 2) 2 Presentazione dell’impugnazione (§ 3).

1 – Nomina del difensore.
La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia,
effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste
dall’art. 123 c.p.p., deve essere comunicata dal direttore dell’istituto penitenziario soltanto all’autorità giudiziaria e non anche al
professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull’imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante,
non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. Cass.,
sez. VI, 1 ottobre 2020 - 16 ottobre 2020, n. 28788, CED 279628-01

2 – Presentazione dell’impugnazione.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione redatto
dal condannato personalmente e privo della sua sottoscrizione,
non potendo supplire a tale carenza la ricezione dell’atto da parte
dell’istituto penitenziario, per il successivo inoltro all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 123 c.p.p., trattandosi di attività irrilevante
ai fini dell’individuazione dell’autore dell’atto. Cass., sez. I, 25
settembre 2020 - 20 ottobre 2020, n. 28994, CED 279667-01

127 Procedimento in camera di consiglio.
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [45 att.] (1), il giudice o il presidente del collegio
fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori.
L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta [1725]. Se l’imputato
è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio [97].
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza [1725] possono essere presentate memorie [121] in
cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa
richiesta [123], deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del
luogo [45-bis att.] (2).
4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento [420-ter; 101 att.] dell’imputato o del
condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo
diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178].
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel
comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [606] (3).
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza [588], a meno che il giudice che l’ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato.
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza,
anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei
commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2
[4205, 6669] (4).
(1) V. artt. 32, 41, 48, 130, 263, 269, 309, 310, 311, 324, 391, 401, 406, 409, 418, 428, 435, 447, 469, 599, 611, 646, 666, 718, 734, 743.
(2) V. la sentenza della Corte cost. citata nella nota 1 sub art. 309.
(3) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per la possibilità di assumere deliberazioni collegiali in
camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, v. art. 83 commi 12-ter e 12-quinquies d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70),
conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3, e ora l’art. 23 commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre
2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43) (si riporta
di seguito l’intero testo dell’art. 23 cit.).
(4) La C cost., con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 (GC 90, 3052), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 127 comma 10 nella parte
in cui dopo la parola « redatto » prevede « soltanto » anziché « di regola ». V. anche sub artt. 420 e 666.

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 23. (Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19). — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 (1) si applicano le disposizioni
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di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021 (1) l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da
remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle
indagini si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione
strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento
dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento
dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la
persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il
pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura
penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di
cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all’interrogatorio di cui
all’articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte
chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 128 del codice di procedura civile e dell’articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o
arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell’articolo 221
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private,
dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo
svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui
è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti,
i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla
medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati
dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono
partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la
videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o fermata è accertata dall’ufficiale di
polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale
d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti
partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483,
comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi
acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni
del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle
ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale.
6. (Omissis).
7. In deroga al disposto dell’articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio
giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale
la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre
parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo
giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte
a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare
con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale
e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale
o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui
al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il
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trentesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro
dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo
comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del
procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni
motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto
giorno antecedente l’udienza, possono depositare memorie ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile con atto
inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal
procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma
non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il
sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta
di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui
delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini
dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del
codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da
depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di
cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del
provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma,
del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico
così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo
24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto
dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la
pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica
o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per
immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l’incolpato e il suo difensore possono partecipare
all’udienza di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo
dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell’ufficio dei sistemi informativi del
Consiglio superiore della magistratura. Prima dell’udienza, la sezione disciplinare fa comunicare all’incolpato e al
difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
10-bis-10-quater. (Omissis).
(1) Le parole « al 31 luglio 2021 » sono state sostituite alle parole « alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » e le parole « del 31 luglio 2021 » sono state aggiunte dall’art. 6 comma 1 lett. a)
d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021, n. 79), attualmente in corso di conversione.

GIURISPRUDENZA 1 Legittimo impedimento (§ 6) 2 Procedimento (§ 8)
negativo di competenza in materia cautelare 5 Casistica.
1 – Legittimo impedimento.
Nell’ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo
necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva
il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia
preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il
differimento dell’udienza la comunicazione trasmessa al tribunale
dal sanitario del carcere attestante l’impedimento, per motivi di
salute, a presenziare all’udienza da parte del condannato che non
aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all’udien-

3 Impugnazioni (§ 10)

4 Conflitto

za). Cass., sez. VI, 23 ottobre 2020 - 18 gennaio 2021, n. 1913, CED
280299-01
In tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, che
si svolge dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme di cui all’art.
127 c.p.p., non è previsto, ai sensi dell’art. 613, comma 1, ultima
parte, c.p.p., il diritto del consegnando alla partecipazione personale all’udienza, sicché non assume rilievo il suo personale impedimento posto a fondamento dell’istanza di rinvio. Cass., sez. VI,
10 dicembre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35818, CED 280114-01
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2 – Procedimento.
L’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce una causa di rinvio dell’udienza. Cass., sez. I, 26 giugno 2020
- 15 luglio 2020, n. 20998, CED 279333-01
In sede di udienza camerale davanti alla Corte di cassazione per
definire un conflitto negativo di competenza tra giudici per le
indagini preliminari, investiti di una richiesta di misura cautelare
personale, la decisione è legittimamente adottata, in base agli artt.
291 ss. c.p.p.., senza previo interpello della difesa, e senza discovery
degli atti, atteso che l’anticipazione del contraddittorio nel giudizio
regolatorio della competenza potrebbe vanificare l’efficacia della
misura eventualmente adottata. (In motivazione la Corte ha precisato che l’indagato non subisce alcun pregiudizio dalla mancata
partecipazione all’incidente regolatorio, essendo assicurato il pieno
contraddittorio sulla competenza sia nel prosieguo della fase d’indagini, mediante la possibilità di proporre istanza di riesame
avverso l’eventuale provvedimento applicativo di misura cautelare,
sia nel giudizio a cognizione piena che dovesse seguire). Cass., sez.
I, 9 giugno 2020 - 25 giugno 2020, n. 19308, CED 279191-01
In tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione
di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata de plano,
in quanto l’art. 629-bis c.p.p. rinvia all’art. c.p.p.., il cui comma 9
consente di provvedere « senza formalità di procedura » alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell’atto introduttivo,
sicché l’instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria
solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla
richiesta di rescissione. Cass., sez. VI, 27 maggio 2020 - 10 giugno
2020, n. 17836, CED 279026-01
In tema di incidente probatorio, la partecipazione dell’indagato
all’assunzione della prova dichiarativa non è disciplinata dall’art.
127, commi 3 e 4, c.p.p.. in assenza di un espresso rinvio a tale
norma nell’art. 401, comma 3, c.p.p., ma dalle norme generali sul
processo ordinario; ne consegue che, allorché l’indagato sia detenuto o sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, il
giudice, se a conoscenza di tale condizione deve, a pena di nullità
assoluta ed insanabile dell’atto, disporne la traduzione, anche
rinviando d’ufficio l’udienza, in applicazione della regola generale
di cui all’art. 420-ter c.p.p. (In motivazione la Corte ha escluso che
la partecipazione all’udienza sia subordinata ad una previa manifestazione di volontà dell’indagato, non essendo detto onere
espressamente previsto dall’art. 401, comma 3, c.p.p.). Cass., sez.
III, 16 gennaio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13650, CED 279237-03
L’ordinanza di correzione dell’errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l’ha pronunciata,
restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione,
ai sensi del comma 7, dell’art. 127 c.p.p. nel termine di quindici
giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito,
anche nel caso in cui si ritenga l’abnormità della correzione. Cass.,
sez. I, 21 febbraio 2020 - 2 aprile 2020, n. 11238, CED 278852-01
3 – Impugnazioni.
In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel
vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da
Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 23,
comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in l. 18 dicembre
2020 n. 176 — ad eccezione di quello perentorio previsto per la
formulazione della richiesta di trattazione orale — non integra
un’ipotesi di nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b)
e c) c.p.p., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle
parti la possibilità di concludere. (Fattispecie in tema di trasmis-
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sione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale
alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la
presentazione delle conclusioni scritte). Cass., sez. V, 17 novembre
2020 - 17 febbraio 2021, n. 6207, CED 280412-01 - Nello stesso
senso: Cass., sez. IV, 17 novembre 2020 - 10 dicembre 2020, n.
35057, ivi 280388-01, secondo cui l’art. 23, comma 8, d.l. 28
ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, non
prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del
termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal
procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l’eventuale
ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell’udienza
soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l’assistenza e la
rappresentanza dell’imputato o delle altri parti del procedimento.
In tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti
al rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p., nel vigore della disciplina
emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all’art. 23,
comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre
2020, n. 176, l’avvenuta notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza entro il termine di dieci giorni prima della stessa, previsto
all’art. 127 c.p.p., ma oltre quello di venticinque giorni prima,
previsto per la presentazione della richiesta di discussione orale
dal citato art. 23, non integra una nullità di ordine generale, poiché
quel che rileva a tal fine è che sia assicurata la possibilità di
partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell’imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di
intervento siano quelle del cd. contraddittorio cartolare. Cass., sez.
I, 27 novembre 2020 - 30 dicembre 2020, n. 37802, CED 280225-02
4 – Conflitto negativo di competenza in materia
cautelare.
La decisione sui conflitti negativi di competenza tra giudici che
rifiutino di provvedere su richieste di misure cautelari deve essere
assunta dalla Corte di cassazione all’esito di un procedimento in
camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., senza che,
in nome di esigenze di segretezza funzionali ad assicurare la
corretta esecuzione dell’eventuale ordinanza applicativa della misura cautelare, si possano introdurre eccezioni alla previsione del
contraddittorio camerale tra le parti e i soggetti interessati. Cass.,
sez. I, 27 novembre 2020 - 30 dicembre 2020, n. 37802, CED
280025-01
5 – Casistica.
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo del tribunale di esaminare compiutamente
ogni censura difensiva sollevata all’udienza ex art. 309 c.p.p., con
la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione
l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, non
contenga una compiuta disamina della stessa. (In applicazione di
tale principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che
aveva omesso di rispondere al motivo di riesame relativo all’assenza
di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini
preliminari, degli indizi di colpevolezza nonché alla richiesta di
riqualificazione del reato contestato). Cass., sez. IV, 11 giugno 2020
- 20 luglio 2020, n. 21374, CED 279297-01
L’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio
ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore
materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.
che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto
qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare
all’udienza camerale. Cass., sez. I, 23 giugno 2020 - 15 luglio 2020,
n. 20984, CED 279219-01
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129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
GIURISPRUDENZA 1 Questioni di legittimità costituzionale (§ 1) 2 Applicabilità nelle indagini preliminari (§ 2)
3 Applicabilità in sede predibattimentale (§ 3 a) 4 Applicabilità nel giudizio di primo grado 5 Applicabilità in appello
(§ 3 e) 6 Applicabilità in Cassazione (§ 3 f) 7 Particolare tenuità del fatto in Cassazione (§ 3 f1). 8 Estinzione del reato:
in genere (§ 5 a) 9 Impugnazioni (§ 9).
1 – Questioni di legittimità costituzionale.
È inammissibile per manifesta infondatezza la questione di
legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla disciplina
normativa in tema di revisione della sentenza di patteggiamento,
per violazione degli artt. 27 e 111 Cost., nell’interpretazione che
impone di valutare le prove nuove allegate a sostegno della richiesta secondo il parametro di giudizio espresso dall’art. 129, comma
1 c.p.p. atteso che il consenso a definire il processo con il rito
alternativo di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. implica l’accettazione
integrale del relativo statuto; il quale, anche per la fase di revisione,
richiede l’adozione di una regola di giudizio coerente con la
struttura di una sentenza resa allo stato degli atti, caratterizzata
dalla rinuncia all’assunzione della prova in contraddittorio. Cass.,
sez. V, 20 gennaio 2021 - 30 marzo 2021, n. 12096, Cortedicassazione.it
2 – Applicabilità nelle indagini preliminari.
Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di
emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare
sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche perché la prova
risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art.
530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto
non richiamate dall’art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto
quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto
esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla
prova. Cass., sez. III, 26 novembre 2020 - 17 dicembre 2020, n.
36240, CED 280186-01
3 – Applicabilità in sede predibattimentale
La sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza
dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento va comunque considerata come sentenza
dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il
nomen iuris attribuitole dal giudice. Cass., sez. II, 18 settembre
2020 - 18 novembre 2020, n. 324749, CED 280065-01
4 – Applicabilità nel giudizio di primo grado.
La sentenza che dichiara l’improcedibilità dell’azione penale o
l’estinzione del reato, se pronunciata in pubblica udienza dopo la
costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza
dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il
nomen iuris attribuitole dal giudice. Cass, sez. V, 21 febbraio 2020
- 12 maggio 2020, n. 14690, CED 279077-01
5 – Applicabilità in appello.
È affetta da nullità insanabile la sentenza “predibattimentale”
con la quale il giudice di appello dichiari l’estinzione del reato per
prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto
richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, in
quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di
merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli
interessi civili, nel contraddittorio delle parti. Cass., sez. II, 25
settembre 2020 - 18 novembre 2020, n. 32477, CED 280066-01
6 – Applicabilità in Cassazione.
Il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del
reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della

sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato,
comporta l’annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa
contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore
della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello. Cass., sez.
I, 20 febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14822, CED 278943-01
In tema di ricorso per cassazione, la sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in
riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari
l’estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio,
con trasmissione degli atti al giudice d’appello, allorché l’imputato
rinunci alla prescrizione (nella specie, contenuta nella procura
speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità) allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del
giudizio di appello da lui promosso Cass., sez. III, 30 gennaio 2020
- 25 maggio 2020, n. 15758, CED 279272-01
L’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del
processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art.
625-bis c.p.p. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la
questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo
giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal
predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso
decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche. Cass., sez. III, 25 febbraio 2020 - 20
marzo 2020, n. 10417, CED 279065-01
In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di
estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti,
in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p. a decidere sull’impugnazione
agli effetti della confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n.
380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca
disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi
al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca “prevista da
altre disposizioni di legge”, formulato senza ulteriori specificazioni,
una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le
confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice
penale). Cass., S.U., 30 gennaio 2020 - 30 aprile 2020, n. 13539,
Perroni, CED 278870-02
7 – Particolare tenuità del fatto in Cassazione.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., può essere ritenuta nel giudizio
di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando
risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per
la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non
siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. Cass., sez. VI, 27
ottobre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36518, CED 280118-02
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto ex art. 131-bis c.p., a seguito della sentenza della Corte cost.
n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità,
senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento
all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. c.p., a
condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente
rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti
fattuali. Cass., sez. II, 12 novembre 2020 - 9 dicembre 2020, n.
35033, CED 279971-01
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8 – Estinzione del reato: in genere.
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione
del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per
insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza
impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che
emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione
rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente
riconoscibile. Cass., sez. VI, 29 settembre 2020 - 1 dicembre 2020,
n. 34069, CED 279928-01
Sussiste l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione
del reato (nella specie, la prescrizione) pronunciata sulla base di
un’errata applicazione della legge sostanziale, seppure all’accoglimento debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima
causa di estinzione del reato, maturata dopo la sentenza di primo

grado, poiché l’affermazione del corretto principio di diritto e la
corretta applicazione della legge sostanziale costituiscono per l’organo della pubblica accusa un interesse concreto ed attuale. Cass.,
sez. V, 28 settembre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33109, CED
279837-01
9 – Impugnazioni.
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca
il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., atteso che
l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. 23 giugno 2017,
n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di
violazione di legge in esso tassativamente indicate. Cass., sez. fer.,
25 agosto 2020 - 16 ottobre 2020, n. 28742, CED 279761-01

130 Correzione di errori materiali.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica: a) spese processuali (§ 4 u); b) sentenza mancante di una o più pagine.

1 – Casistica: a) spese processuali.
È ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia
omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell’imputato alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di
emenda non automatica e predeterminata — e, pertanto, non
rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 — ma
implicante valutazioni sia in ordine all’ammissibilità della relativa
domanda che in ordine all’entità della liquidazione, che ben può
essere neutralizzata da una possibile compensazione. Cass., sez. V,
22 settembre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33135, CED 279833-01

b) sentenza mancante di una o più pagine.
È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi
di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a
fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere
conto dell’iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la
Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la
procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130
c.p.p., in quanto rimedio che presuppone l’insussistenza di vizi di
nullità dell’atto processuale). Cass., sez. VI, 7 ottobre 2020 - 10
novembre 2020, n. 31392, CED 279888-01

135 Redazione del verbale.
GIURISPRUDENZA

1 Nome del difensore.

1 – Nome del difensore.
In tema di documentazione degli atti, l’omessa indicazione del
nome del difensore dell’imputato nella parte del verbale di udienza
relativa alla costituzione delle parti non determina la nullità del
verbale stesso e, per l’effetto, del giudizio, qualora dal contenuto

dell’atto risulti che il difensore sia stato presente al dibattimento,
abbia assistito l’imputato e abbia formulato le conclusioni finali.
(Conf. Sez. I, n. 1176/1968, Rv. 109259; Sez. IV, n. 1252/1969, Rv.
112052). Cass., sez. III, l 12 febbraio 2020 - 27 maggio 2020, n.
15942, CED 278880-01

136 Contenuto del verbale.
GIURISPRUDENZA

1 Organi (§ 2).

1 – Organi.
In tema di documentazione degli atti, la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle
deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, non dà luogo ad
alcuna causa di nullità delle stesse, sia perché non espressamente

prevista sia perché la documentazione di quanto avvenuto in
udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante
del processo verbale. (Fattispecie di intervenuto smarrimento delle
fonoregistrazioni). Cass., S.U., 27 febbraio 2020 - 22 aprile 2020, n.
12778, S., CED 278869-03

137 Sottoscrizione del verbale.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483, comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto [110] alla
fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute,
anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con
l’indicazione del motivo (1).
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v., nel caso di modalità di collegamento da remoto, l’art. 83 comma
12-bis d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord.
n. 16), Appendice, 5.3, nonché l’art. 23 commi 2 e 5 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020,
n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.
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143 Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 5).

1 – Casistica.
La mancata nomina di un interprete non è causa d’inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta
che non conosca la lingua italiana. (In applicazione del principio la
Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso
concernente la violazione dell’art. 143-bis, c.p.p., fondato sulla
circostanza che sia la denuncia della persona offesa che il verbale
delle sommarie informazioni rese da un’amica erano stati redatti
dagli operanti direttamente in lingua italiana, traducendo dall’inglese). Cass., sez. III, 13 febbraio 2020 - 16 giugno 2020, n. 18280,
CED 279276-01
In tema di omessa traduzione della sentenza pronunciata nei
confronti di imputato alloglotta, la mancata proposizione personale della relativa eccezione da parte dell’imputato non può essere,
in quanto atto personalissimo, surrogata dalla dichiarazione del

difensore in udienza in presenza dell’interessato, non essendo
possibile desumere dal silenzio di questi l’assenso implicito a detta
eccezione. Cass., sez. VII, 6 dicembre 2019 - 10 marzo 2020, n.
9504, CED 278873-01
La mancata traduzione nella lingua nota all’indagato alloglotta,
che non conosca la lingua italiana, dell’ordinanza applicativa di una
misura cautelare personale non ne determina l’invalidità e comporta soltanto che i termini per l’eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l’indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Fattispecie relativa alla ordinanza di ripristino dell’originaria misura cautelare custodiale,
emessa dal tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del
pubblico ministero). Cass., sez. V, 6 luglio 2020 - 23 luglio 2020, n.
22065, CED 27944-01

144 Incapacità e incompatibilità dell’interprete.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
In tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 c.p.p., nel caso in cui l’interprete, nominato ex
art. 143-bis c.p.p. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui — in esecuzione del medesimo incarico —
attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del

trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali
espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro,
compiendo un’attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l’intellegibilità
delle intercettazioni. Cass., sez. II, 27 ottobre 2020 - 17 novembre
2020, n. 32255, CED 280064-01

148 Organi e forme delle notificazioni.
GIURISPRUDENZA

1 Notificazione con mezzi tecnici: a) PEC (§ 3 a) 2 Mandato di arresto europeo.

1 – Notificazione con mezzi tecnici: a) PEC.
In tema di notificazioni all’imputato presso il difensore domiciliatario, nel caso in cui questi non abbia attivato la P.E.C., è
legittima la notifica eseguita mediante deposito dell’atto in cancelleria ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, poiché,
una volta eletto domicilio presso l’avvocato, le notifiche devono
essere eseguite con le forme e le modalità stabilite per il professionista, a nulla rilevando l’eventuale diversa disciplina stabilita per
l’imputato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la normativa sulle notificazioni ha riguardo al luogo in cui queste devono
essere eseguite ed al loro destinatario materiale e non, invece, alla
persona fisica, eventualmente diversa, cui l’atto è destinato). Cass.,
sez. II, 5 marzo 2020 - 11 maggio 2020, n. 14477, CED 279193-01
La notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a
munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito
al mittente con l’indicazione “casella piena”, si ha per perfezionata
con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd.
casella di P.E.C. del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto

dell’art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 193 del 2009, il mancato inserimento
nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta
un evento imputabile al destinatario per l’inadeguata gestione dello
spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. Cass.,
sez. III, 15 novembre 2019 - 11 maggio 2020, n. 14216, CED
279295-01
2 – Mandato di arresto europeo.
In tema di mandato di arresto europeo, la corte di appello che
abbia disposto l’acquisizione di documentazione o informazioni
integrative dallo Stato membro d’emissione ai sensi degli artt. 6 e
16 della l. n. 69 del 2005, è tenuta a verificare che l’inoltro della
relativa richiesta venga eseguito con modalità tali da garantire che
la stessa pervenga effettivamente all’autorità giudiziaria straniera,
non essendo sufficiente l’impiego di mezzi di comunicazione telematica che facciano solo presumere la ricezione di quella richiesta.
(Fattispecie relativa ad invio della richiesta mediante e-mail alla
casella di posta elettronica intestata al giudice richiedente, cui non
era seguita la prova dell’effettiva lettura). Cass., sez. VI, 18 giugno
2020 - 19 giugno 2020, n. 18711, CED 279304-01

152 Notificazioni richieste dalle parti private.
GIURISPRUDENZA

1 Provvedimenti cautelari.

1 – Provvedimenti cautelari.
In tema di misure cautelari, ai fini della ammissibilità della
richiesta di revoca o di sostituzione del provvedimento applicato
nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, è

valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi
dell’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., dal difensore dell’imputato a
quello della persona offesa, essendo l’utilizzo di tale mezzo giustificato dalle esigenze di celerità della trattazione dell’istanza de
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libertate e privo di incompatibilità sistematiche con le disposizioni
del processo penale telematico, in quanto rende effettive le facoltà
processuali riconosciute alla parte, senza sacrifici per altri interessi

contrastanti. Cass., sez V, 3 luglio 2020 - 29 luglio 2020, n. 23127,
CED 279403-01

156 Notificazioni all’imputato detenuto.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite,
mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione,
anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In
motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare
applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo
diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione
risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto « per altra

causa »). Cass., S.U., 27 febbraio 2020 - 22 aprile 2020, n. 12778, S.,
CED 278869-01. Nella medesima pronuncia le Sezioni Unite
(CED 278869-02) hanno affermato che le notificazioni effettuate,
nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato
od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a
regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184
c.p.p.

157 Prima notificazione all’imputato non detenuto.
GIURISPRUDENZA

1 Deposito nella casa comunale (§ 8)

1 – Deposito nella casa comunale.
In tema di notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 157, comma 8,
c.p.p., la conoscenza dell’atto ed i conseguenti effetti decorrono
dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell’atto
da notificare, non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 8 della l. n. 890 del 1982,

2 Notifica al difensore di fiducia.
riguardante la cosiddetta “giacenza” dell’atto da notificare presso
l’ufficio postale. Cass., sez. VI, 18 giugno 2020 - 17 luglio 2020, n.
21352, CED 279285-01
2 – Notifica al difensore di fiducia.
V. supra Cass. sez. II, 5 marzo 2020 - 11 maggio 2020, n. 14477,
CED 279193-01, sub art. 148.

159 Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità.
GIURISPRUDENZA

1 Irreperibilità (§ 2) 2 Notificazione impossibile.

1 – Irreperibilità.
È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale
ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione
del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in
possesso dell’autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di
ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula
dell’art. 159 c.p.p., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma
non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove
ricerche del destinatario dell’atto, lasciando salva la possibilità di
svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della
effettività della ricerca, mediante l’uso nei modi più efficaci delle
notizie ed informazioni di cui dispone l’autorità, senza rigorosi
formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati). Cass. sez. V, 9 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n.
34993, CED 279984-01
In tema di procedimento di esecuzione, tra le “opportune
informazioni” che il pubblico ministero deve assumere presso il
difensore allo scopo di verificare la conoscenza dell’ordine di
esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. da parte del suo

destinatario, sono compresi i controlli telefonici a condizione che
le utenze siano nella disponibilità del medesimo difensore. (In
applicazione del principio la Corte ha ritenuto inefficace l’ordine di
esecuzione emesso nei confronti del condannato dichiarato irreperibile senza effettuare i predetti controlli). Cass. sez. I, 23 ottobre
2020 - 9 novembre 2020, n. 31217, CED 279800-01
2 – Notificazione impossibile.
In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia
domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione,
sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile,
che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili
le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma 4, c.p.p.,
bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. (richiamate nell’ultimo
periodo del predetto comma 4 dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nell’effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. Cass., sez. II 11
febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14947, CED 278836-01
V. anche sub artt. 157 § 2 e 161 § 5 a) del Codice.

161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.
GIURISPRUDENZA 1 Domicilio dichiarato e domicilio eletto (§ 1) 2 Notificazione in luogo diverso (§ 4) 3 Notificazione impossibile: a) in genere (§ 5) 4 Casistica 5 Emergenza sanitaria da COVID-19: notificazione tramite PEC al
difensore.
1 – Domicilio dichiarato e domicilio eletto.
In tema di notificazioni all’imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, oltre al luogo in cui gli atti
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luogo in cui gli atti devono essere notificati, essendo in essa insita
l’effettiva esistenza di una relazione fisica tra l’imputato ed il luogo
dichiarato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’imputato,
essendosi limitato ad “eleggere domicilio presso l’abitazione” non
aveva specificato il soggetto deputato a ricevere l’atto, sicché la
notifica era stata correttamente tentata presso la residenza anagrafica, ubicata in una via diversa da quella dichiarata dall’imputato). Cass., sez. VI, 18 settembre 2020 - 5 novembre 2020, n. 30873,
CED 279850-01
2 – Notificazione in luogo diverso.
La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
all’imputato deve essere effettuata presso il luogo in cui lo stesso
risulta risiedere al momento della notificazione, senza alcun obbligo di rinnovazione presso il domicilio successivamente eletto. Cass., sez. II, 30 settembre 2020 - 6 novembre 2020, n. 30942,
CED 279934-01
3 – Notificazione impossibile: a) in genere.
L’esito negativo di una notifica all’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione “definitiva” che renda impossibile l’esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento
dell’imputato o l’inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le
successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4,
c.p.p., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso
detto domicilio. Cass., sez. IV, 12 gennaio 2021 - 2 febbraio 2021,
n. 3930, CED 280383-01
Le notificazioni all’imputato non detenuto, eseguite mediante
consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4,
c.p.p., sono valide anche ove il difensore, nell’atto di nomina, abbia
dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell’art. 157,
comma 8-bis, c.p.p., in quanto le discipline di notifica rispettivamente previste dalle norme citate sono alternative tra loro e non si
sovrappongono, presupponendo, la prima, l’elezione di domicilio,
in presenza della quale è inapplicabile la disciplina di cui all’art.
157, comma 8-bis, c.p.p. Cass., sez. V, 9 ottobre 2020 - 16 dicembre
2020, n. 36011, CED 280006-01
La notificazione della citazione a giudizio effettuata ai sensi
dell’art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore di fiducia che
risulti non avere avuto rapporti con l’imputato integra una ipotesi
di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, c.p.p. in
relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., rilevabile dal giudice
in ogni stato e grado del giudizio, attesa l’inidoneità in concreto a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destina-

tario. (Fattispecie relativa alla notificazione del decreto di citazione
in appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che,
dopo avere proposto appello, non era comparso in giudizio e non
ne aveva comunicato l’esito all’imputato contumace, mostrando un
sostanziale disinteresse verso il processo). Cass., sez. V, 10 settembre 2020 - 2 dicembre 2020, n. 34288, CED 280032-01
In tema di elezione di domicilio, il rifiuto di ricezione dell’atto
da parte del domiciliatario legittima la presunzione dell’inesistenza
iniziale o successiva del rapporto fiduciario con il destinatario,
rendendo l’elezione di domicilio inidonea allo scopo, con la conseguenza che, divenuta la notifica impossibile, deve procedersi
mediante consegna dell’atto al difensore, di fiducia o d’ufficio, ai
sensi del comma 4 dell’art. 161 c.p.p. Cass., sez. VI, 22 ottobre
2020 - 3 novembre 2020, n. 30636, CED 279847-01
La notifica dell’estratto contumaciale di sentenza è ritualmente
effettuata, nel caso di più difensori domiciliatari, presso uno solo
di essi, non sussistendo un diritto a una duplice notificazione
dell’unico atto. (Fattispecie in tema di richiesta di restituzione nel
termine per impugnare la sentenza contumaciale). Cass., sez. I, 9
settembre 2020 - 6 ottobre 2020, n. 27717, CED 279639-01
4 – Casistica.
Gli effetti dell’elezione del domicilio da parte dell’imputato
presso il difensore permangono anche se questi, successivamente,
sia stato sospeso dal competente Consiglio dell’Ordine, in quanto
il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non
abbia la qualità di difensore o che l’abbia perduta, essendo tale atto
distinto e diversificato quanto ai fini dalla nomina del difensore.
(Fattispecie relativa al patrocinio dell’imputato svolto dal difensore
destinatario di provvedimento di sospensione amministrativa, ai
sensi dell’art. 29, comma 6, della l. n. 247 del 2012, per non aver
versato nei termini prescritti il contributo annuale). Cass., sez. V,
10 luglio 2020 - 29 luglio 2020, n. 23096, CED 279399-02
5 – Emergenza sanitaria da COVID-19: notificazione tramite PEC al difensore.
In virtù dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, nell’intervallo temporale
coperto da tale normativa, le notificazioni relative agli avvisi dei
procedimenti oggetto di trattazione (come appunto quello de quo)
dovevano essere eseguite mediante invio all’indirizzo di posta
elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, disposizione avente una chiara valenza eccezionale, legata all’emergenza
pandemica, derogatoria rispetto alle disposizioni ordinarie in tema
di notificazioni alle parti fissate nel codice di rito ed invocate dalla
difesa. Cass., sez. VI, 10 febbraio 2021 - 15 marzo 2021, n. 10059,
Dir. e giust. online 16 marzo 2021

162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi
presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore
d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso,
verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata
l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale
domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che

quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si
sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in
relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162,
comma 4-bis, c.p.p. ad opera della l. n. 103 del 2017). Cass.., S.U.,
28 novembre 2019 - 17 agosto 2020, n. 23948, Ismail, CED 27942001

166 Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica.

1 – Casistica.
In tema di procedimento di prevenzione per l’applicazione di

misure patrimoniali, qualora il destinatario della notificazione di un
atto (nella specie, la figlia del proposto, quale terza titolare di beni
175
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incisi dal provvedimento di confisca) sia assoggettato ad amministrazione di sostegno, si osservano le forme previste dall’art. 166
c.p.p. — che prevede una notificazione integrativa al nominato
amministratore — solo nel caso in cui detto destinatario si trovi

nelle condizioni di infermità mentale previste dall’art. 71, comma 1,
c.p.p., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (V. Corte cost. n. 116 del 2009). Cass., sez. I, 4 marzo 2020 - 28
maggio 2020, n. 16260, CED 279131-01

168 Relazione di notificazione.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica.

1 – Casistica.
In tema di notificazioni, l’indecifrabilità della firma del soggetto
che ha posto in essere l’atto (nella specie, un carabiniere in servizio
presso una stazione specificamente individuata) non è causa di
nullità, non sussistendo alcuna incertezza sull’autorità che ha emes-

so l’atto, la cui autenticità è garantita dalla responsabilità assunta
dall’organo notificatore circa la conformità della copia all’originale,
con l’indicazione della sua provenienza dall’organo competente da
cui promana. Cass., sez. I, 13 febbraio 2020 - 9 giugno 2020, n.
17504, CED 279183

170 Notificazioni col mezzo della posta.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica.

1 – Casistica.
In caso di notifica del decreto di citazione a mezzo del servizio
postale, l’imputato che intenda contestare l’autenticità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della relativa raccomandata deve proporre querela di falso, in quanto istituto eletti-

vamente predisposto a privare l’atto falso della sua attitudine
probatoria, mentre non è sufficiente la presentazione di una denuncia penale di falso. Cass., sez. II, 19 febbraio 2020 - 10 marzo
2020, n. 9544, CED 278512-01

175 Restituzione nel termine.
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di
decadenza [173], se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La
richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello
nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (1).
2. L’imputato condannato con decreto penale [460, 462], che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione
[461], salvo che vi abbia volontariamente rinunciato (2).
2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni
da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione
dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato (3).
3. (4) La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado
del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della
stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari
[328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione [670].
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o
della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla
opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto
ricorso per cassazione [606].
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se
occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far
cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della
prescrizione del reato [157 c.p.], del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale
o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che
concede la restituzione.
(1) Periodo aggiunto dall’art. 1 d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 (G.U. del 22 febbraio 2005, n. 43), convertito, con modif., nella l. 22 aprile 2005, n. 60 (G.U.
del 23 aprile 2005, n. 94).
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In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze e, in particolare, in
relazione al malfunzionamento del portale del processo penale telematico quale caso di forza maggiore ai sensi del presente art. 175, v. art. 24 commi
2-bis e 2-ter d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020,
n. 319, s.o. n. 43), sub art. 415-bis.
(2) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 11 comma 6 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100). V., per la disciplina transitoria, l’art.
15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall’art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193), Appendice, 3.21.
Il testo del comma, come sostituito, in sede di conversione, dall’art. 1 d.l. n. 17 del 2005, cit., era il seguente: « Se è stata pronunciata sentenza
contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso
abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione
od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica ». Nel testo originario del d.l. citato, il testo del comma era così
formulato: « Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre
impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a
comparire e sempre che l’impugnazione o l’opposizione non siano state già proposte dal difensore ». Si riporta il testo originario del comma: « Se è stata
pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione
anche dall’imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal
difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti
dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l’imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento ».
C cost. 4 dicembre 2009, n. 317 (CP 10, 1729) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 comma 2 « nella parte in cui non consente la
restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione
contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in
precedenza dal difensore dello stesso imputato ».
(3) Comma inserito dell’art. 1 d.l. n. 17 del 2005, cit.
(4) Il primo periodo, il cui testo si riporta « La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello
nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva
conoscenza dell’atto », è stato soppresso dall’art. 1 d.l. n. 17 del 2005, cit.

GIURISPRUDENZA 1 Giudice competente (§ 3) 2 Ambito di applicabilità 3 Procedimento (§ 4) 4 Caso fortuito e
forza maggiore (§° 5, 6) 5 Sentenza contumaciale (§ 7) 6 Accoglimento dell’istanza: abnormità.
1 – Giudice competente.
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel
termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato
spetta, ex art. 175, comma 4, c.p.p., al giudice che procede e,
quindi, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio
immediato, al tribunale, quale “giudice competente per il giudizio”
ai sensi dell’art. 457, comma 1, c.p.p., e non al giudice per le
indagini preliminari. (Fattispecie in cui la restituzione nel termine
era stata chiesta sul presupposto della nullità della notificazione del
decreto di giudizio immediato). Cass., sez. III, 27 novembre 2020 23 dicembre 2020, n. 37202, CED 280187-01
2 – Ambito di applicabilità.
La persona offesa, pur non essendo parte nel processo in senso
tecnico, può chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., di
essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, ma
non può, tuttavia, in presenza di una valida notificazione della
vocatio in ius ai sensi dell’art. 154 c.p.p., far valere a tal fine la
mancata conoscenza del processo. Cass., sez. V, 15 gennaio 2021
- 3 marzo 2021, n. 8543, CED 280537-01
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad
oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre
non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione
riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza. Cass.,
sez. V, 14 luglio 2020 - 7 settembre 2020, n. 25250, CED 279413-01
3 – Procedimento.
Non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi degli artt. 459, comma 3, e 129 c.p.p., a seguito
di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio
al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale
facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 175,

comma 2 c.p.p., non essendo “parte” del processo in senso tecnico. Cass., sez. V, 27 ottobre 2020 - 19 novembre 2020, n. 32546,
CED 279832-01
4 – Caso fortuito e forza maggiore.
Integra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica
la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175, comma 1, c.p.p., la
mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputato e del suo
difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al
processo. (In applicazione del principio, la Corte, prendendo atto
della declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, ai
sensi dell’art. 670 c.p.p., perché la citazione dell’imputato per il
giudizio di appello era stata erroneamente notificata presso un
difensore domiciliatario diverso da quello nominato, ha disposto la
restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso
la decisione di appello). Cass., sez. V, ord. 15 settembre 2020 - 28
ottobre 2020, n. 29884, CED 279738-01
5 – Sentenza contumaciale.
In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della
sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell’art. 175, comma 2,
c.p.p. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla
legge 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di
rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell’atto, assegni al comportamento dell’imputato, che abbia omesso di comunicare all’Autorità
giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il
significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza
legale del processo e delle sentenze. Cass., sez. I, 30 settembre 2020
- 7 ottobre 2020, n. 27919, CED 279641-01
In tema di restituzione in termini, la previgente formulazione
dell’art. 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il
suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze
contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, continua ad
applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati
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contumaci — in virtù del pregresso regime — alla data del 22
agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis della
citata legge, inserito in essa dalla l. 11 agosto 2014, n. 118; con la
conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della
prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra
la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla
parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art.
175. Cass., sez. V, 3 febbraio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14001, CED
279102-01
Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, previa soltanto indicazione dei temi da approfondire, che siano rinnovati i
mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso
al giudice d’appello è preclusa ogni valutazione in ordine alla loro
ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece,
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soggetta, secondo quanto prescritto dall’art. 603, comma 2, c.p.p.,
la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante l’acquisizione
di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado. Cass.,
sez. I, 25 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13733, CED 278995-03
6 – Accoglimento dell’istanza: abnormità.
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento,
che abbia restituito l’imputato nel termine per formulare richiesta
di rito abbreviato non condizionato a seguito dell’emissione di
decreto di giudizio immediato, restituisca gli atti al giudice per le
indagini preliminari affinché proceda alla celebrazione del giudizio
con le forme del rito abbreviato, non essendo ammissibile la
regressione del procedimento a una fase precedente già esauritasi
ed avendo il provvedimento di restituzione nel termine l’unico
effetto di consentire la valida tardiva proposizione dell’istanza. Cass., sez. I, 29 settembre 2020 - 11 dicembre 2020, n. 35502,
CED 280204-01

177 Tassatività.
GIURISPRUDENZA 1 Applicazione del principio di tassatività: casistica 2 Provvedimenti abnormi: casistica (§ 2 b)
3 Impugnazioni dei provvedimenti abnormi (§ 2 c).
1 – Applicazione del principio di tassatività: casistica.
La mancanza del nulla osta del pubblico ministero all’inserimento nella banca dati nazionale del DNA del profilo genetico
tipizzato da reperti biologici mediante accertamento tecnico non
rende inutilizzabili, per violazione dell’art. 10 della l. n. 85 del
2009, la raccolta dei dati e le comparazioni operate, atteso che tale
norma non pone divieti probatori, ma attiene alle sole modalità
formali di trasmissione del risultato dell’accertamento, legittimamente acquisito al procedimento penale, e neppure dà luogo ad
alcuna nullità processuale, in difetto di una espressa previsione in
tal senso ex art. 177 c.p.p. Cass., sez. II, 27 febbraio 2020 - 7 aprile
2020, n. 11622, CED 278827-1
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad
una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di
ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra
sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto. Cass, sez. I, 1 luglio 2020 - 16 luglio 2020, n. 21185, CED
279371-01
2 – Provvedimenti abnormi: casistica.
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per le
indagini preliminari, dopo aver accolto una richiesta di incidente
probatorio, la rigetti invece di provvedere alla revoca dell’ordinanza di ammissione, trattandosi di provvedimento non estraneo al
sistema processuale e che non determina alcuna stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero proseguire nello svolgimento
delle indagini preliminari. Cass., sez. V, 21 gennaio 2021 - 2
febbraio 2021, n. 3982, GD, 21, n. 7, 17
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle
indagini preliminari rigetti la richiesta di esame in incidente probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., della persona offesa
minore d’età in ragione della rilevata superfluità o irrilevanza della
prova, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del
procedimento né si pone fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la disciplina normativa prevista
per l’audizione delle persone vulnerabili, in ottemperanza agli
obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria, impone particolari forme
volte a salvaguardare l’integrità fisica e psicologica delle persone
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offese, ma non prevede alcun obbligo di assunzione della prova
dichiarativa a seguito di una mera richiesta di incidente probatorio). Cass., sez. V, 11 dicembre 2020 - 21 gennaio 2021, n. 2554,
CED 280337-01
Costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del
giudice per le indagini preliminari, ed è, pertanto, ricorribile per
cassazione l’ordinanza ex art. 409, comma 5, c.p.p. con la quale,
all’esito dell’udienza camerale fissata a seguito di richiesta di
archiviazione non accolta, il giudice per le indagini preliminari
disponga l’imputazione coatta nei confronti di persona da identificare. Cass., sez. III, 23 novembre 2020 - 8 gennaio 2021, n. 418,
CED 280191-01
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari revochi, su richiesta del pubblico ministero, il
decreto di archiviazione per omessa precedente notificazione della
richiesta stessa alla persona offesa, atteso che i rimedi esperibili
avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura
delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 c.p.p.,
l’opposizione della persona offesa ex art. 410 c.p.p., nonché il
reclamo della persona offesa ex art. 410-bis c.p.p. per omesso
avviso della richiesta. Cass., sez. II, 26 novembre 2020 - 30
dicembre 2020, n. 37853, CED 280508-01
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le
indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, imponga al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione indicando una data del commesso reato diversa da quella contestata
in un precedente avviso ex art. 415-bis c.p.p., non comportando
tale modifica una diversa qualificazione giuridica del fatto o del
profilo circostanziale nè l’obbligo di aggiornamento dell’originaria
iscrizione. Cass., sez. V, 28 ottobre 2020 - 28 dicembre 2020, n.
37563, CED 280451-01
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento,
che abbia restituito l’imputato nel termine per formulare richiesta
di rito abbreviato non condizionato a seguito dell’emissione di
decreto di giudizio immediato, restituisca gli atti al giudice per le
indagini preliminari affinché proceda alla celebrazione del giudizio
con le forme del rito abbreviato, non essendo ammissibile la
regressione del procedimento a una fase precedente già esauritasi
ed avendo il provvedimento di restituzione nel termine l’unico
effetto di consentire la valida tardiva proposizione dell’istan-
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za. Cass., sez. I, 29 settembre 2020 - 11 dicembre 2020, n. 35502,
CED 280204-01
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini
preliminari, investito della richiesta di archiviazione per il reato di
cui all’art. 612-bis c.p., ordini l’imputazione coatta anche per una
frazione di condotta di atti persecutori oggetto di un diverso
procedimento già archiviato. Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 - 11
novembre 2020, n. 31612, CED 279719-01
È abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione, fissi il termine
per l’espletamento di ulteriori indagini ordinando la riunione del
procedimento con altro iscritto nei confronti del medesimo indagato, in quanto la scelta di procedere separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie di reato che hanno autonoma configurazione rientra nell’ambito delle opzioni riservate al
pubblico ministero al momento dell’esercizio dell’azione penale,
potendo il giudice operare la riunione, alle condizioni e nei termini
di cui agli artt. 12 e 17 c.p.p., solo successivamente, quando più
procedimenti pendano contemporaneamente davanti al suo ufficio.
Cass., sez. V, 8 ottobre 2020 - 5 novembre 2020, n. 30915, CED
279749-01
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del
processo, il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare il
quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che
prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, disponga, previa
riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al
pubblico ministero, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen.,
affinché si proceda con citazione diretta. Cass., sez. I, 29 settembre
2020 - 29 ottobre 2020, n. 30062, CED 279729-01 - Contra: Cass.,
sez. II, 17 luglio 2020 - 11 agosto 2020, n. 23814, ivi 279547-01,
secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto della qualificazione del
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fatto come reato procedibile a citazione diretta, trattandosi di atto
che non si pone al di fuori del sistema normativo e non determina
un’irrimediabile stasi processuale.
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di denuncia iscritta nel
registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), a cui
segua il compimento di indagini preliminari, disattenda la tempestiva istanza dell’interessato di inviare gli atti al vaglio del giudice
per le indagini preliminari e disponga la diretta trasmissione del
fascicolo in archivio, determinando tale rifiuto un’insuperabile stasi
processuale. Cass., sez. II, 24 settembre 2020 - 20 ottobre 2020, n.
29010, CED 279810-01
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento,
davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di
quest’ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Cass., sez. I, 13 luglio 2020 - 15 settembre 2020, n. 26016,
CED 280350-01
3 – Impugnazioni dei provvedimenti abnormi.
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga dedotta
l’abnormità delle ordinanze interlocutorie del giudice per l’udienza
preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, anche se relative
a nullità in precedenza già dichiarate, trattandosi di provvedimenti
di contenuto non definitorio e non autonomamente impugnabili, in
quanto meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto
che dispone il giudizio, i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità
“tipiche” previste dagli artt. 429 c.p.p. e 61, comma 2, d.lg. 8
giugno 2001 n. 231. (Fattispecie relativa ad ordinanza di rigetto
della riproposta eccezione di nullità della nuova richiesta di rinvio
a giudizio, oggetto di riformulazione a seguito di annullamento da
parte del giudice del dibattimento del decreto in precedenza
emesso). Cass., sez. I, 29 settembre 2020 - 4 novembre 2020, n.
30753, CED 279767-01

178 Nullità di ordine generale.
GIURISPRUDENZA 1 Capacità del giudice: dovere di astensione (§ 2 d) 2 Capacità del giudice: incompetenza
funzionale (§ 2 e) 3 Iniziativa e intervento del pubblico ministero in relazione all’emissione, sostituzione o revoca di
provvedimenti cautelari (§3 f) 4 Iniziativa e intervento del pubblico ministero in relazione alla delega (§3 i) 5 Intervento
dell’imputato: notizia dell’udienza (§ 4 a) 6 Assistenza del difensore in relazione a perquisizioni e sequestri (§5 b)
7 Assistenza del difensore in relazione al procedimento di riesame o di appello cautelare: l’avviso dell’udienza (§ 5 f 1)
8 Assistenza del difensore in relazione al procedimento di riesame o di appello cautelare: conoscenza degli atti (§ 5 f 2)
9 Assistenza del difensore in relazione all’avviso dell’udienza (§ 5 l) 10 Assistenza del difensore in relazione al mandato
di arresto europeo (§ 5 p) 11 Casistica.
1 – Capacità del giudice: dovere di astensione.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il decreto che dispone il
giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare in pendenza
della decisione definitiva sull’istanza di ricusazione è, in caso di
accoglimento di quest’ultima, affetto da nullità assoluta di ordine
generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., siccome
attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile
nel relativo giudizio. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 dicembre 2020,
n. 37207, Gerbino, CED 280116-01
La sussistenza delle « gravi ragioni di convenienza » di cui
all’art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. configura, al più, un obbligo di
astensione, la cui inosservanza non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p., e la cui violazione
non comporta una nullità generale e assoluta della sentenza, non
incidendo sulla capacità del giudice. (Fattispecie relativa alla presenza, nel collegio che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di
permesso premio, del medesimo giudice che, quale magistrato di
sorveglianza, aveva precedentemente rigettato una richiesta di

permesso di necessità. Cass., sez. I, 11 settembre 2020 - 29 ottobre
2020, n. 30033, CED 279732-01
2 – Capacità del giudice: incompetenza funzionale.
Sussiste la competenza funzionale della corte d’appello, in composizione collegiale, a provvedere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando, con procedura “partecipata” prevista dall’art. 127 c.p.p., sicché
è affetta da nullità l’ordinanza adottata de plano dal giudice monocratico che sia stato a tanto delegato dal presidente della corte. Cass., sez. V, 21 ottobre 2020 - 8 gennaio 2021, n. 443, CED
280553-01
3 – Iniziativa e intervento del pubblico ministero
in relazione all’emissione, sostituzione o revoca di
provvedimenti cautelari.
Integra una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. b), c.p.p..,
che può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ai sensi
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dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., l’illegittima restituzione, da
parte del giudice per le indagini preliminari, dei beni sottoposti a
sequestro probatorio in violazione dell’art. 262, comma 1, c.p.p.,
atteso che tale provvedimento, privando il pubblico ministero della
possibilità di compiere gli accertamenti indispensabili per sostenere validamente l’accusa in giudizio, incide sulla stessa iniziativa
della pubblica accusa nell’esercizio dell’azione penale e sulla sua
partecipazione al procedimento. (Fattispecie di dissequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari ex art. 263, comma 5,
c.p.p., di opere edilizie ritenute abusive, sottoposte a vincolo
probatorio al fine di verificare la sussistenza dei reati urbanistici e
paesaggistici denunciati e la legittimità dei provvedimenti di sanatoria successivamente adottati). Cass., sez. III, 16 settembre 2020 13 novembre 2020, n. 31961, CED 280268-01
4 – Iniziativa e intervento del pubblico ministero
in relazione alla delega.
Il mancato conferimento della delega, da parte del Procuratore
della Repubblica, al vice procuratore onorario integra la nullità di
ordine generale prevista dall’art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.,
concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento ed è,
pertanto, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall’art. 180
c.p.p. (Fattispecie relativa allo svolgimento di funzioni requirenti in
un dibattimento in cui si procedeva per il delitto di cui all’art.
615-ter c.p.p., reato di attribuzione del pubblico ministero distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma 3-quinquies c.p.p.). Cass., sez. V,
14 ottobre 2020 - 28 dicembre 2020, n. 37524, CED 280077-01
5 – Intervento dell’imputato: notizia dell’udienza.
Nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato
della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine
generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle
regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. Cass., sez. III, 14
novembre 2020 - 8 gennaio 2021, n. 404, CED 280189-01
In tema di procedimento d’esecuzione, qualora il decreto di
fissazione dell’udienza camerale rechi un’errata indicazione dell’oggetto del procedimento (nella specie, revoca, su richiesta del
pubblico ministero, dell’indulto anziché della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati), ricorre un’ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e
179 c.p.p., atteso che il vizio verificatosi è equiparabile all’omesso
avviso dell’udienza alla parte, non essendo quest’ultima stata posta
in condizioni di consapevolmente scegliere se partecipare al giudizio e di predisporre un’effettiva ed efficace difesa. Cass., sez. I, 11
settembre 2020 - 15 dicembre 2020, n. 35845, CED 280205-01
La non chiara indicazione della data dell’udienza di riesame
nell’avviso notificato al difensore di fiducia non dà luogo ad una
nullità assoluta, essendo onere dello stesso, in attuazione del
generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, attivarsi presso la cancelleria per risolvere l’incertezza. (Vedi,
Sez. 4, n. 3810 del 24/11/1983, Rv. 163859-01). Cass., sez. III, 11
settembre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35707, CED 280185-01
La notificazione della citazione a giudizio effettuata ai sensi
dell’art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore di fiducia che
risulti non avere avuto rapporti con l’imputato integra una ipotesi
di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, c.p.p., in
relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., rilevabile dal giudice
in ogni stato e grado del giudizio, attesa l’inidoneità in concreto a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. (Fattispecie relativa alla notificazione del decreto di citazione
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in appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che,
dopo avere proposto appello, non era comparso in giudizio e non
ne aveva comunicato l’esito all’imputato contumace, mostrando un
sostanziale disinteresse verso il processo). Cass., sez. V, 24 settembre 2020 - 2 dicembre 2020, n. 34288, CED 280032-01
6 – Assistenza del difensore in relazione a perquisizioni e sequestri.
In tema di ordine europeo di indagine passivo, avente ad
oggetto la richiesta di atti di perquisizione e sequestro, la tardiva
comunicazione al difensore del decreto di riconoscimento, oltre i
termini previsti dall’art. 4, comma 4, d.lg. 21 giugno 2017, n. 108,
non è causa di nullità dello stesso, ma comporta solo il differimento
del dies a quo di decorrenza del termine per proporre opposizione
ai sensi dell’art. 13, comma 1, del medesimo d.lg. n. 108 del 2017,
trattandosi di violazione formale, priva di sanzione processuale, che
non influisce sull’esito del giudizio di opposizione, limitato in via
esclusiva alla valutazione della legittimità dell’ordine di indagine. Cass., sez. VI, 24 settembre 2020 - 5 novembre 2020, n. 30885,
CED 279885-01
7 – Assistenza del difensore in relazione al procedimento di riesame o di appello cautelare: l’avviso
dell’udienza.
L’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame
integra nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c),
c.p.p., che si propaga all’ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della
misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il
provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per
qualche ragione annullabile. Cass., sez. IV, 14 ottobre 2020 - 29
ottobre 2020, n. 29954, CED 279715-01
8 – Assistenza del difensore in relazione al procedimento di riesame o di appello cautelare: conoscenza degli atti.
In tema di procedimento di riesame di una misura cautelare
personale, l’omessa o tardiva decisione del giudice per le indagini
preliminari sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato presentata dall’indagato in vista dell’udienza camerale non
determina alcuna automatica nullità dell’udienza stessa e del provvedimento che la definisce, essendo a tal fine necessario che
l’omissione o il ritardo si traducano in una effettiva e concreta
lesione del diritto di difesa, che va specificamente dedotta mediante
adeguate allegazioni. Cass., sez. I, 16 dicembre 2020 - 13 gennaio
2021, n. 1235, CED 280218-01
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il
tribunale deve assegnare all’indagato che ne faccia richiesta un
termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico
presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di
tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che
governa il procedimento di riesame. al fine di consentire il rispetto
del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309,
commi 9 e 10, c.p.p., a pena di inefficacia della misura. (In
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio
ad horas dell’udienza di riesame, nonostante l’opposizione del
difensore alla brevità del termine concessogli). Cass., sez. IV, 26
giugno 2020 - 21 luglio 2020, n. 21754, CED 279298-01
9 – Assistenza del difensore in relazione all’avviso dell’udienza.
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per
il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico
dell’ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo
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difensore nominato nel corso del processo, ancorché l’altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è
causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso
che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo
alla fissazione del processo e depositato il giorno dell’udienza, fosse
dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso
l’onere di informarsi circa la data della successiva udienza). Cass.,
sez. II, 22 luglio 2020 - 30 ottobre 2020, n. 30185, CED 279858-01
- In senso sostanzialmente conforme: Cass., sez. I, 11 dicembre
2020 - 14 gennaio 2021, n. 1589, ivi 280340-01, secondo cui la parte
che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello
revocato, ha l’onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova
il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel
giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell’udienza era stato
correttamente notificato al difensore successivamente revocato,
non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza
del nominante. - Nella stessa prospettiva di quest’ultima pronuncia: Cass., sez. V, 1 ottobre 2020 - 16 ottobre 2020, n. 28788, ivi
279628-01, in cui si è affermato che la dichiarazione di avvenuta
nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato
detentivo nelle forme previste dall’art. 123 c.p.p., deve essere
comunicata dal direttore dell’istituto penitenziario soltanto all’autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull’imputato, con la
conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato
dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (nel caso di specie, la notifica del
decreto di citazione in appello veniva effettuata nei confronti di
colui che in quel momento era l’unico difenore dell’imputato; in
seguito interveniva la nomina di un secondo difensore e la rinunzia
al mandato difensivo da parte del primo).
L’omesso avviso dell’udienza di convalida dell’arresto al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.,
quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando
che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore. (Fattispecie in
cui gli operanti informavano erroneamente dell’udienza altro difensore, mentre alcun tentativo di rintraccio veniva eseguito all’utenza telefonica del titolare del mandato fiduciario, che pure
sarebbe stata agevolmente rinvenibile presso il sito del Consiglio
dell’Ordine). Cass., sez. V, 29 settembre 2020 - 26 ottobre 2020, n.
29683, CED 279722-01
Non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., la
ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC
dell’avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il
cognome dell’imputato indicato in modo errato, ma chiaramente
riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti. (Nella
specie, ai fini della ritenuta legittimità del predetto avviso, è stato
dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all’impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale
dell’appellante e quello riportato sull’atto). Cass., sez. III, 8 settembre 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28834, CED 280090-01
10 – Assistenza del difensore in relazione al
mandato di arresto europeo.
In tema di mandato di arresto europeo, l’inosservanza, da parte
della polizia giudiziaria, incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza
applicativa della misura coercitiva emessa dalla Corte di appello,
del dovere di informare l’arrestato o il fermato della facoltà di
nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell’art. 9,
comma 5-bis, della l. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall’art. 4,
comma 1, lett. h), del d.lg. 15 settembre 2016, n. 184, determina
una nullità a regime intermedio, in quanto riguardante l’assistenza
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dell’imputato ovvero dell’indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuta sanata la nullità, avendo l’interessato provveduto ugualmente a nominare un difensore nello Stato di emissione, nonostante l’omesso avvertimento in ordine a tale facoltà). Cass., sez. VI, 10
dicembre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35818, CED 280114-02
11 – Casistica.
In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel
vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da
Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 23, comma
8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020 n.
176 — ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale — non integra un’ipotesi di
nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.,
ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la
possibilità di concludere. (Fattispecie in tema di trasmissione non
tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre
parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte). Cass., sez. V, 17 novembre 2020 17 febbraio 2020, n. 6207, CED 280412-01
In tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti
al rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p., nel vigore della disciplina
emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all’art. 23,
comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18
dicembre 2020, n. 176, l’avvenuta notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza entro il termine di dieci giorni prima della stessa,
previsto all’art. 127 c.p.p., ma oltre quello di venticinque giorni
prima, previsto per la presentazione della richiesta di discussione
orale dal citato art. 23, non integra una nullità di ordine generale,
poiché quel che rileva a tal fine è che sia assicurata la possibilità di
partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell’imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di
intervento siano quelle del cd. contraddittorio cartolare. Cass., sez.
I, 27 novembre 2020 - 30 dicembre 2020, n. 37802, CED 280225-02
In tema di integrazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 516
c.p.p., l’omesso avviso all’imputato della facoltà di chiedere un
termine a difesa integra una nullità a regime intermedio. Cass., sez.
IV, 28 ottobre 2020 - 1 dicembre 2020, n. 33869, CED 279947-01
Il provvedimento di autorizzazione all’allontanamento dalla
detenzione domiciliare per comparire dinanzi all’autorità giudiziaria ex art. 22 disp. att. c.p.p., reso dal magistrato di sorveglianza su
istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né
ad obbligo di comunicazione, l’omissione della quale non dà luogo
a nullità, costituendo onere dell’interessato attivarsi per conoscere
l’esito della propria istanza. Cass., sez. VI, 29 settembre 2020 - 1
dicembre 2020, n. 34075, CED 279948-01
È affetta da nullità insanabile la sentenza “predibattimentale”
con la quale il giudice di appello dichiari l’estinzione del reato per
prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto
richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, in
quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di
merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli
interessi civili, nel contraddittorio delle parti. Cass., sez. II, 25
settembre 2020 - 18 novembre 2020, n. 32477, CED 280066-01
In tema di estradizione per l’estero, il termine previsto dall’art.
704, comma 2, c.p.p. per la decisione della Corte d’appello non ha
natura perentoria, sicché la sua inosservanza non è causa di nullità. Cass., sez. V, 14 ottobre 2020 - 11 novembre 2020, n. 31626,
CED 279852-01
È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi
di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a
fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere
conto dell’iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la
Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la
procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130
181
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c.p.p., in quanto rimedio che presuppone l’insussistenza di vizi di
nullità dell’atto processuale). Cass., sez. VI, 7 ottobre 2020 - 10
novembre 2020, n. 31392, CED 279888-01
In tema di estradizione per l’estero, l’acquisizione di informazioni in ordine alle condizioni detentive avvenuta al di fuori del
contraddittorio determina l’inutilizzabilità delle stesse e la nullità
della decisione favorevole alla consegna dell’estradando su di esse
fondata, qualificabile a regime intermedio ai sensi degli artt. 178,
lett. c) e 180 c.p.p., (Fattispecie in cui la corte d’appello ha
utilizzato una comunicazione dell’autorità straniera pervenuta in
un momento successivo alla celebrazione dell’udienza, sulla quale
la difesa non aveva avuto la possibilità di interloquire). Cass., sez.
VI, 18 settembre 2020 - 5 novembre 2020, n. 30884, CED 279851-01
L’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti
del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in
discussione l’esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova
utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle
conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito. (In motivazione,
la Corte ha, altresì, precisato che la formazione del fascicolo
d’ufficio non è soggetta a preclusioni o decadenze, onde l’acquisizione dei predetti atti può avvenire anche successivamente all’ammissione del rito speciale, non rientrando nel potere dispositivo
delle parti restringere l’ambito degli atti che, per legge, devono
essere raccolti nell’incartamento processuale). Cass., sez. III, 10
settembre 2020 - 4 ottobre 2020, n. 28483, CED 280013-01
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova,
il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di
trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p.,
senza il consenso dell’imputato comporta una nullità di ordine
generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p. (Nella
specie la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di sospensione
del procedimento e messa alla prova con la prescrizione, adottata
senza il consenso dell’imputato, di non allontanarsi da un deter-

minato territorio, se non per giustificati motivi, e di seguire un
percorso di mediazione con la persona offesa). Cass., sez. IV, 15
settembre 2020 - 1 ottobre 2020, n. 27249, CED 279554-01
L’omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della
sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio,
che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione
dell’appello da parte del difensore dell’imputato, atteso che, in tal
caso, alla luce del dictum della sentenza della Corte cost. n. 317 del
2009, non decorrono nei confronti dell’imputato i termini per la
proposizione dell’impugnazione con conseguente nullità, ex art.
178, comma 1, lett. c), c.p.p., del decreto di citazione in appello e
della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio. Cass., sez. V,
17 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13803, CED 279100-01
In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto
dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza
previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall’art. 16-octies del d.l. n. 8 del 1991, conv., con
modif. dalla l. n. 82 del 1991, è affetto da nullità a regime
intermedio, in quanto attinente alla « partecipazione al procedimento » del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte,
c.p.p., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e
182 c.p.p.., cosicché, ove non sia stata eccepita nell’appello dinanzi
al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la
prima volta in sede di legittimità. Cass., sez. I, 27 marzo 2020 - 7
maggio 2020, n. 13994, CED 278959-01
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art.
108 c.p.p. determina una nullità generale a regime intermedio (in
quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del
difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il
termine di cui all’art. 182, comma 2, c.p.p.., dal difensore presente
— e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento
dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene
incongrua — sicché essa non può essere dedotta per la prima volta
con il ricorso per cassazione. Cass., sez. I, 5 febbraio 2020 - 30
aprile 2020, n. 13401, CED 278823-01

179 Nullità assolute.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
In tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento
con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da
nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., per violazione del contraddittorio. (Fattispecie di declaratoria di inammissibilità assunta de plano
dal presidente del tribunale di sorveglianza fuori delle ipotesi
previste alla legge). Cass., sez. I, 17 luglio 2020 - 21 luglio 2020, n.
21826, CED 279397-01 - Conforme: Cass., sez. I, 1 dicembre 2020
- 16 febbraio 2021, n. 6117, ivi 280524 - Contra: Il provvedimento
assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente
stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a
carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta

l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Cass., sez.
I, 23 giugno 2020 - 24 luglio 2020, n. 2282, ivi 279452
L’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce una causa di rinvio dell’udienza. Cass., sez. I, 26 giugno 2020
- 15 luglio 2020, n. 20998, CED 279333-01
L’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può
limitarsi a denunciare l’inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano
l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice. Cass., sez. I, 23 giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 20989, CED
279320-01

180 Regime delle altre nullità di ordine generale.
GIURISPRUDENZA

1 In genere.

1 – In genere.
La revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa in
difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità
produce una nullità di ordine generale a regime intermedio,
integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi
182

provando”, stabilito dall’art. 495, comma 2, c.p.p., corrispondente
al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma 3,
lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma 2, della
Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Fattispecie in
cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata
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implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale). Cass., sez. V, 12 febbraio 2020 - 4 giugno
2020, n. 16976, CED 279166-01
L’omissione dell’avviso della facoltà di chiedere la sospensione
del procedimento con messa alla prova nel decreto penale di
condanna, divenuto irrevocabile prima del deposito della sentenza
della Corte cost. n. 201 del 2016 — che ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. nella parte in cui non

prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso — non
determina una nullità deducibile dinanzi al giudice dell’esecuzione,
stante l’operatività del limite della situazione esaurita, determinata
dalla formazione del giudicato, e della portata della pronuncia in
esame, non incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio
irrogato. Cass., sez. I, 29 ottobre 2019 - 27 aprile 2020, n. 13025,
CED 278818-01

181 Nullità relative.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
La nullità conseguente alla violazione del diritto di replica
spettante all’imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla
chiusura dell’istruttoria dibattimentale e non integrante quindi

violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della
prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita
immediatamente. Cass., sez. III, 17 settembre 2019 - 9 gennaio
2020, n. 364, CED 278392-08

182 Deducibilità delle nullità.
GIURISPRUDENZA

1 Termini per l’eccezione di nullità (§ 4) 2 Casistica.

1 – Termini per l’eccezione di nullità.
In tema di procedimenti disciplinari dell’amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell’infrazione direttamente
all’udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del
diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di
decadenza, al momento dell’apertura dell’udienza stessa, trovando
applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui
l’art. 182, commi 2 e 3, c.p.p.. Cass., sez. I 22 settembre 2020 - 29
ottobre 2020, n. 30038, CED 279733-01
2 – Casistica.
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l’avviso dovuto
al difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale
omissione è sanata, ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del
detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d’ufficio,

e questi nulla eccepisca. Cass., sez. III, 17 gennaio 2020 - 3 luglio
2020, n. n. 19993, CED 279314-01
La violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito
non determina l’inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può
integrare una nullità deducibile nei termini di cui all’art. 182,
comma 2, c.p.p. (Fattispecie in cui la difesa aveva omesso di
proporre tempestivamente censure in merito alle modalità di scelta
degli esperti nominati in affiancamento per l’integrazione della
perizia nel giudizio di rinvio). Cass., sez. V, 25 maggio 2020 - 8
luglio 2020, n. 20299, CED279253-01
La scelta del difensore dell’imputato di acconsentire all’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti di indagine non
determina la sanatoria di eventuali nullità degli stessi. Cass., sez.
IV, 16 gennaio 2020 - 5 febbraio 2020, n. 4896, CED 278579; CP 20,
3231, nt. BRONZO

189 Prove non disciplinate dalla legge.
GIURISPRUDENZA

1 Riconoscimenti e individuazioni (§ 1) 2 Casistica (§ 2) 3 Questioni processuali.

1 – Riconoscimenti e individuazioni.
Il riconoscimento informale della voce dell’imputato, operata da
un teste in dibattimento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile
nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di
prova e del libero convincimento del giudice. Cass., sez. VI, 23
settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27911, CED 279623-01
2 – Casistica.
Le riprese audio-video, disposte previa autorizzazione del giudice, delle effusioni e dei rapporti sessuali tra l’indagato e la minore
vittima di violenza sessuale, intrattenuti all’interno di un domicilio
privato, sono utilizzabili in quanto configurano intercettazioni di
comportamenti comunicativi, ancorché di tipo non verbale, espressivi di interazione e idonei a trasmettere contenuti del pensiero o

stati d’animo. Cass., sez. III, 22 luglio 2020 - 11 novembre 2020, n.
31515, CED 280039-01
3 – Questioni processuali.
È legittima l’acquisizione, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., dell’album
fotografico unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel
corso delle indagini preliminari, quando sia divenuta impossibile la
formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in
grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona
riconosciuta che delle altre. Cass., sez. V, 13 novembre 2020 - 4
gennaio 2021, n. 70, CED 280399-01

190 Diritto alla prova.
GIURISPRUDENZA

1 Ammissione: criteri (§ 1) 2 Casistica (§ 2).
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1 – Ammissione criteri.
In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del
potere ex art. 507 c.p.p. da parte del giudice del dibattimento non
richiede un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la
superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria. Cass., sez. I, 30
settembre 2020 - 19 gennaio 2021, n. 2156, CED 280301-01

l’automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma
consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba
dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire
l’audizione del teste già ammesso ad un’udienza successiva. Cass.,
sez. VI, 3 novembre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33163, CED
279922-01

2 – Casistica.
La mancata citazione del teste per l’udienza non comporta

191 Prove illegittimamente acquisite.
GIURISPRUDENZA

1 Inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare (§ 4).

1 – Inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare.
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di
sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p.,
sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di
inutilizzabilità. (Fattispecie relativa a registrazioni audio-video di
parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate
per esigenze di sicurezza). Cass., sez.V, 21 febbraio 2020 - 15 luglio
2020, n. 21027, CED 279345-01 e per la loro utilizzazione in
giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne

visione e di ottenerne copia. Cass., sez. V, 6 ottobre 2020 - 12
novembre 2020, n. 31831, CED 279776-01
In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso
al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della p.g.
presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini
dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata
dall’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge
stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo
consenso dell’interessato al prelievo al prelievo dei campioni, oltre
a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni
sanitarie strumentali a detto accertamento. Cass., sez. IV, 15 settembre 2020 - 29 settembre 2020, n. 27107, CED 280047-01

192 Valutazione della prova.
GIURISPRUDENZA 1 Criteri di valutazione della prova (§ 4) 2 Indizi (§ 5)
congetture (§ 6) 4 Chiamata di correo: nozione e disciplina generale (§ 7).
1 – Criteri di valutazione della prova.
In tema di valutazione della prova, la causale del delitto, pur non
costituendo elemento di prova autosufficiente, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità
dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, a condizione che
sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali ed
oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare. Cass., sez. I, 23 ottobre 2020 - 9 novembre
2020, n. 31205, CED 279790-01
Il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle
dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall’imputato e nel contempo disattenderne altre
parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul
piano logico e fattuale (nella specie, la giustificazione della condotta omicidi aria, pure ammessa, in termini di legittima difesa) e
sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione. Cass.,
sez. I, 16 dicembre 2020 - 26 febbraio 2021, n. 7792, CED 280502-01
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia appartenente ad
altro sodalizio criminoso possono assumere rilievo probatorio purché supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che
la notizia riferita costituisca, effettivamente, oggetto di patrimonio
conoscitivo comune, derivante da un flusso di informazioni attinenti a fatti di interesse per gli associati, indipendentemente dalla
escussione della fonte da cui sono promanate le informazioni. Cass., sez. IV, 22 ottobre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1097, CED
280241-01
2 – Indizi.
In tema di prova indiziaria, ai sensi dell’art. 192, comma 2,
c.p.p.,gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle
184

3 Massime di esperienza, ipotesi e

obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al thema probandum,
precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia
convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi
certi. Cass., sez. V, 11 dicembre 2020 - 18 gennaio 2021, n. 1987,
CED 280414-01
Gli “indizi” sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via
inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il “sospetto” si
identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con
prove da ricercare, ovvero con l’indizio debole o equivoco, tale da
assecondare distinte, alternative — ed anche contrapposte —
ipotesi della spiegazione dei fatti oggetto di prova. Cass., sez. V, 11
dicembre 2020 - 10 febbraio 2021, n. 5209, CED 280408-02
In tema di valutazione della prova indiziaria, l’interesse alla
commissione del reato rappresenta un elemento indiziario utile ove
risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede la
convergenza di ulteriori indizi che, valutati prima singolarmente e
poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo
contesto dimostrativo. (Fattispecie relativa alla falsificazione di due
testamenti olografi in cui la Corte ha ritenuto che il solo elemento
dell’interesse dell’imputato, designato erede unico e universale,
non è sufficiente per ricondurre allo stesso l’operazione di falsificazione). Cass., sez. V, 15 settembre 2020 - 28 ottobre 2020, n.
29877, CED 270699-01
3 – Massime di esperienza, ipotesi e congetture.
La categoria del fatto notorio è costituita da quelle conoscenze
per le quali non vi è la necessità della dimostrazione del probandum, in quanto corrispondenti a comuni cognizioni storiche ovvero
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riguardanti forme elementari di manifestazioni delle forze della
natura e delle relative leggi, a tutti familiari. Cass., sez. III, 18
settembre 2020 - 4 novembre 2020, n. 30720, CED 280020-01
4 – Chiamata di correo: nozione e disciplina generale.
Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già

compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé,
oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale
esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro
esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto. Cass., sez. V, 11
dicembre 2020 - 10 febbraio 2021, n. 5217, CED 280335-01

195 Testimonianza indiretta.
GIURISPRUDENZA

1 Testimonianza indiretta degli appartenenti alla p.g. (§ 5).

1 – Testimonianza indiretta degli appartenenti
alla p.g.
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e
degli agenti di p.g., di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p., l’ufficiale di

polizia che riferisca quanto direttamente riscontrato nell’immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone, viepiù se al
di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni. Cass., sez.II, 8 settembre 2020 - 21 ottobre 2020, n. 29172, CED 279811-01

197 Incompatibilità con l’ufficio di testimone.
GIURISPRUDENZA

1 Coimputati e imputati in un procedimento connesso o di un reato collegato (§ 2).

1 – Coimputati e imputati in un procedimento
connesso o di un reato collegato.
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., che determina
l’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197,
comma 1, lett. b) c.p.p. e la conseguente necessità di acquisire
elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 c.p.p., ricorre

soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del
fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile
la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un
procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento. Cass., sez. I, 9 giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 20972, CED
279319-01

199 Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.
GIURISPRUDENZA

1 Soggetti legittimati (§ 3).

1 – Soggetti legittimati.
Non ha facoltà di astenersi dal deporre, e conseguentemente
non ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 199, comma 2, c.p.p.,

il prossimo congiunto dell’imputato che sia al contempo altresì
prossimo congiunto della persona offesa dal reato. Cass., sez. I, 10
settembre 2020 - 29 settembre 2020, n. 27129, CED 279583-01

210 Esame di persona imputata in un procedimento connesso.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione (§ 2).

1 – Ambito di applicazione.
Le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto dal coimputato successivamente deceduto sono
recuperabili in dibattimento tramite lettura, ai sensi dell’art. 513,

comma 2, c.p.p., essendo la posizione di quest’ultimo equiparabile
a quella dell’imputato per il quale si procede separatamente, ai
sensi dell’art. 210, comma 1, c.p.p. Cass., sez. I, 10 luglio 2020 - 20
luglio 2020, n. 21534, CED 279339-01

220 Oggetto della perizia.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di carattere generale (§ 1) 2 Questioni processuali.

1 – Questioni di carattere generale.
Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere
dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in
procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed
a fatti etiologicamente omogenei. Cass., sez. VI, 15 settembre 2020
- 6 ottobre 2020, n. 27747, CED 279619-01

quale vizio della decisione fondata sulle conversazioni captate, le
eventuali anomalie nello svolgimento della perizia trascrittiva delle
intercettazioni, che devono essere fatte valere nel corso dell’attività
di trascrizione. Cass., sez. III, 1 ottobre 2020 - 8 febbraio 2021, n.
4759, CED 280374-02

2 – Questioni processuali.
In tema di impugnazioni, non sono deducibili in cassazione,

221 Nomina del perito.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni processuali (§ 1).
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Art. 221 - par. 1

CODICE DI PROCEDURA PENALE

1 – Questioni processuali.
La violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito
non determina l’inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può

integrare una nullità deducibile nei termini di cui all’art. 182,
comma 2, c.p.p. Cass., sez. V, 25 maggio 2020 - 8 luglio 2020, n.
20299, CED 279253-01

230 Attività dei consulenti tecnici.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni processuali (§ 3).

1 – Questioni processuali.
È legittimo, in quanto non lesivo dell’esercizio del diritto di
difesa, il diniego del rinvio dell’udienza dibattimentale chiesto dal
difensore per consentire ai consulenti di parte, assenti per loro
asserito impedimento, di assistere l’imputato durante l’esame del
perito, qualora essi abbiano partecipato agli sviluppi dell’attività

peritale ed avuto la possibilità di presentare sia al giudice sia al
perito, osservazioni e riserve, in quanto la nomina dei consulenti
tecnici e lo svolgimento delle loro attività non devono comportare
ritardo alle attività processuali. Cass., sez. V, 17 novembre 2020 -16
dicembre 2020, n. 36052, CED 280008-01

234 Prova documentale.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni
realizzata, anche clandestinamente, dall’imputato partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce
prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p., il cui
contenuto, però, deve essere apprezzato conducendo un vaglio
penetrante e rigoroso, corredato da idonea motivazione. Cass., sez.
V, 5 febbraio 2021 - 24 marzo 2021, n. 11418, Dir. e giust. online 25
marzo 2021, nt. GASPARRE
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di
sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p.,

sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di
inutilizzabilità. (Fattispecie relativa a registrazioni audio-video di
parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate
per esigenze di sicurezza). Cass., sez. V, 21 febbraio 2020 - 15 luglio
2020, n. 21027, CED 279345-01, e per la loro utilizzazione in
giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne
visione e di ottenerne copia. Cass., sez. V, 6 ottobre 2020 - 12
novembre 2020, n. 31831, CED 279776-01

253 Oggetto e formalità del sequestro.
GIURISPRUDENZA

1 Oggetto: casistica (§ 3 c).

1 – Oggetto casistica.
In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o
telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti
realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del
dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle
informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle
pertinenti al reato per cui si procede. (In motivazione, la Corte ha

precisato che il p.m. è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile,
soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone
estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della
copia-integrale agli aventi diritto. Cass., sez. VI, 22 settembre 2020
- 2 dicembre 2020, n. 34265, CED 279949-01

263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
È legittimo il provvedimento che rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate in pendenza di una controversia civile
sulla proprietà delle stesse, atteso che, ai sensi, dell’art. 263, comma
3, c.p.p., il vincolo deve essere mantenuto sino alla “risoluzione”

della controversia civile, che evoca l’accertamento definitivo del
diritto con il passaggio in giudicato della sentenza, stante la necessità di tutelare che risulterà titolare del bene ad esito del giudizio. Cass., sez. II, 20 ottobre 2020 - 27 ottobre 2020, n. 29811, CED
279820-01

266 Limiti di ammissibilità.
GIURISPRUDENZA

1 Autorizzazione (§ 4) 2 Questioni di diritto transitorio (§ 9).

1 – Autorizzazione.
I “gravi indizi di reato”, presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie, a
mezzo di virus informatico), attengono all’esistenza dell’illecito
penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché
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per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario
che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto
le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. Cass., sez. I, 18 settembre 2020 - 21 gennaio 2021, n. 2568, CED
280354-01

Art. 271

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

L’intercettazione ambientale a mezzo “captatore informatico”
installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale,
non richiede l’attivazione di una rogatoria internazionale per il
solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all’estero e
temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell’apparecchio sul quale è inoculato il malware, atteso
che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in
Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della
Repubblica. Cass., sez. II, 22 luglio 2020 - 22 ottobre 2020, n.
29362, CED 279815-01

mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la
riforma introdotta dal d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216, si applica ai
procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020, con la conseguenza
che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti
anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza
delle Sezioni unite n. 26889 del 2016. Cass., sez. V, 28 settembre
2020 - 25 novembre 2020, n. 33138, CED 279841-01, che non
prevede uno specifico onere motivazionale. Cass., sez. V, 28 settembre 2020 - 12 novembre 2020, n. 31849, ivi 279769-01

2 – Questioni di diritto transitorio.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

267 Presupposti e forme del provvedimento.
GIURISPRUDENZA

1 Il provvedimento: motivazione (§ 3 a).

1 – Il provvedimento: motivazione.
È legittima, ove ricorrono i presupposti i presupposti di legge
per l’autorizzazione, la disposizione di un successivo decreto di
intercettazione sul medesimo bersaglio o dispositivo elettronico già
colpito da attività investigativa, giustificata dalla necessità di far
ricorso, per ragioni d’indagine, allo strumento più persuasivo del

“captatore informatico”, configurandosi in tal caso un nuovo ed
autonomo mezzo di ricerca della prova che non presenta interferenze con le intercettazioni telefoniche e/o ambientali già disposte
con i mezzi ordinari di captazione. Cass., sez. V, 24 settembre 2020
- 18 novembre 2020, n. 32426, CED 279779-01

268 Esecuzione delle operazioni.
GIURISPRUDENZA

1 Provvedimento del p.m. e operazioni di intercettazione (§ 2) 2 Questioni processuali (§ 7).

1 – Provvedimento del p.m. e operazioni di intercettazione.
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni,
non è affetto da invalidità o inesistenza il verbale delle operazioni
compiute rimasto in forma digitale, senza la successiva stampa o
trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Cass., sez.II, 7 luglio
2020 - 29 settembre 2020, n. 27112, CED 279654-01
L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle operazioni
di intercettazione, delle generalità dell’ausiliario che ha provveduto
alla materiale installazione del “captatore informatico” mediante
virus trojan non è causa di inutilizzabilità dei risultati delle attività
di captazione, non essendo tale ipotesi prevista tra i casi tassativamente indicati dall’art. 271 c.p.p. (In motivazione, la Corte ha
precisato che le operazioni di collocazione e disinstallazione del
materiale tecnico, correlate all’attività di intercettazione, possono

legittimamente essere svolte da personale civile). Cass., sez. V, 24
settembre 2020 - 18 novembre 2020, n. 32426, CED 279779-02
7 – Questioni processuali.
In tema di impugnazioni, non sono deducibili in cassazione,
quale vizio della decisione fondata sulle conversazioni captate, le
eventuali anomalie nello svolgimento della perizia trascrittiva delle
intercettazioni, che devono essere fatte valere nel corso dell’attività
di trascrizione. Cass., sez. III, 1 ottobre 2020 - 8 febbraio 2021, n.
4759, CED 280374-02
La trascrizione delle conversazioni comporta una mera attività
ricognitiva e non implica l’acquisizione di contributi tecnicoscientifici, sicché il richiamo a forme, modi e garanzie previste per
la perizia, contenuto nell’art. 268, comma 7, c.p.p., opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell’intervento della difesa
rispetto all’attività trascrittiva. Cass., sez. III, 1 ottobre 2020 - 8
febbraio 2021, n. 4759, cit., CED 280374-01

270 Utilizzazione in altri procedimenti.
GIURISPRUDENZA

1 Limiti di utilizzazione: a) ambito (§ 1 b).

1 – Limiti di utilizzazione: a) ambito.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31
agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29
dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n.
28, convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle

intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono
utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una
connessione sostanziale rilevante ai sensi dell’art. 12 c.p.p., ma solo
a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. Cass., sez. V, 17 dicembre 2020 - 15 gennaio 2021,
n. 1757, CED 280326-02

271 Divieti di utilizzazione.
GIURISPRUDENZA 1 Inutilizzabilità delle intercettazioni: a) rilevabilità (§ 2 b) 2 Utilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche nel giudizio abbreviato (§ 4) 3 Utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nei confronti del latitante (§ 8).
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Art. 271 - par. 1

CODICE DI PROCEDURA PENALE

1 – Inutilizzabilità delle intercettazioni: a) rilevabilità.
Il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità degli
esiti captativi, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, non
produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni
del giudice dibattimentale del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare le relative questioni, anche
in ordine alla legittimità del mezzo di prova. Cass., sez. III, 25
novembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1125, CED 280271-01

gere l’ambito degli atti che, per legge, devono essere raccolti
nell’incartamento processuale). Cass., sez. III, 10 settembre 2020 14 ottobre 2020, n. 28483, CED 280013-01
L’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del
divieto sancito dall’art. 270 c.p.p. può essere rilevata anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d.
inutilizzabilità patologica. Cass., sez. VI, 1 ottobre 2020 - 16 ottobre
2020, n. 28790, CED 279629-01

2 – Utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
nel giudizio abbreviato.
L’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli
atti del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna
inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga
messa in discussione l’esistenza e la validità, in quanto il mezzo di
prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione
delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del
p.m. al momento della richiesta del rito. (In motivazione, la Corte
ha altresì precisato che la formazione del fascicolo d’ufficio non è
soggetta a preclusioni o decadenze, onde l’acquisizione dei predetti
atti può avvenire anche successivamente all’ammissione del rito
speciale, non rientrando nel potere dispositivo delle parti restrin-

3 – Utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
nei confronti del latitante.
I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare la ricerca di
latitanti possono essere utilizzati a fini probatori con i limiti
derivanti dal divieto di utilizzazione in procedimenti diversi di cui
all’art. 270 c.p.p., il quale non opera, oltre che nei casi in cui
l’attività captativa sia indispensabile per l’accertamento di delitti
per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, nei procedimenti
per reati connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quale tale
attività era stata ab origine autorizzata, sempre che rientrino nei
limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. Cass., sez. VI, 18
settembre 2020 - 25 settembre 2020, n. 26739, CED 279661-01
V. anche sub art. 270 § 1 b) del Codice.

273 Condizioni generali di applicabilità delle misure.
GIURISPRUDENZA

1 Gravi indizi di colpevolezza: nozione (§ 3 a).

1 – Gravi indizi di colpevolezza: nozione.
Allorquando sussista una prova diretta, quali le dichiarazioni
della persona offesa, e non soltanto elementi di prova indiziaria,
deve escludersi la necessità di fare ricorso al concetto di “gravità”
inerente alla prova logica costituente l’indizio, in quanto il minimo
di gravità indiziaria è soverchiato dal diverso e più soddisfacente
grado di prova acquisita; la dichiarazione della parte offesa dal
reato di per sé rappresenta, pertanto, un plus rispetto all’apporto

richiesto dall’art. 273 c.p.p., ed il richiamo ad opera dell’art. 273,
comma 1-bis dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, non comporta la
necessità che le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro
in elementi esterni, così che esse possono ancora costituire da sole
fonte di prova quando siano ritenute dal giudice, secondo il suo
libero e motivato apprezzamento, attendibili sul piano oggettivo e
su quello soggettivo. Cass., sez. III, 27 novembre 2020 - 11 gennaio
2021, n. 676, DG online 12 gennaio 2021

274 Esigenze cautelari.
GIURISPRUDENZA

1 Pericolosità sociale: a) in genere (§ 5 a); b) con riferimento a specifici delitti (§ 5 b).

1 – Pericolosità sociale: a) in genere.
L’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve
essere confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione cui all’art. 274, comma 1
lett. i) c.p.p. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle
condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel
tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al
delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. Cass., sez. IV, 19 giugno 2020 - 2 luglio 2020, n.
19890, GD 20, n. 34-35, 83
In tema di esigenze cautelari, il giudizio sull’attualità deve essere
dunque fondato sia sull’analisi della personalità dell’accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si
procede), che su quello delle sue concrete condizioni di vita. Il
giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l’esistenza di
elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta
gravità del titolo del reato (fattispecie di conferma della irrogazione

della custodia cautelare in carcere in relazione a violenta rapina
posta in essere in casa di anziani coniugi). Cass., sez. II, 11
settembre 2020 - 24 settembre 2020, n. 26594, DG online 24
settembre 2020
b) con riferimento a specifici delitti.
In tema di misure cautelari reali, la valutazione da parte del
giudice del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della
congruità degli elementi rappresentati, i quali vanno valutati così
come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere
l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice.
Inoltre, la suddetta valutazione è contenutisticamente differenziata
in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale
probatorio prodotto. Pertanto, la sufficienza del fumus si raccorda
al fatto che di regola la misura si presenta all’esordio dell’indagine,
allorché tutti gli accertamenti ancora devono essere compiuti (fattispecie in tema di riciclaggio). Cass., sez. II, 19 novembre 2020 21 gennaio 2021, n. 2466, DG online 22 gennaio 2021

275 Criteri di scelta delle misure.
GIURISPRUDENZA 1 Presunzione di esigenze cautelari per alcuni reati: a) in genere (§ 3) 2 Misure cautelari e
condizioni di salute: a) ultrasettantenne (§ 4 c) 3 Il comma 4-bis: a) divieto di custodia cautelare (§ 5).
188

Art. 284

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Presunzione di esigenze cautelari per alcuni
reati: a) in genere.
L’art. 275 comma 3 prevede, nel caso di reato rientrante nel
novero dell’art. 51 comma 3 c.p.p. (come quello ex art. 74 d.P.R: 9
ottobre 1990 n. 309) una duplice presunzione: di pericolosità
socialedell’indagato, oggettivamente dipendente dal delitto di cui
all’imputazione provvisoria, ed avente carattere relativo, in quanto
superabile dal giudice allorché accerti la mancanza di qualunque
esigenza cautelare; di adeguatezza della sola misura carceraria,
anch’essa di natura solo relativa, potendo essere evinta nell’ipotesi
in cui il giudice, in relazione al caso concreto, ritenga che le
esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. In
particolare, la prima presunzione può essere soverchiata allorché
emergano elementi tali da dimostrare l’assenza di periculo libertatis;
fra gli elementi da valutare a detto fine rientra anche il fattore
temporale che, qualora sia di notevole consistenza, impone al
giudice di indicare specifici elementi di fatto, idonei a dimostrare
l’attualità delle esigenze cautelari. Cass., sez. VI, 17 settembre 2020
- 30 settembre 2020, n. 27216, DG online 1° ottobre 2020
2 – Misure cautelari e condizioni di salute: a) ultrasettantenne.
In tema di misure cautelari, la disposizione contenuta nell’art.
275, comma 4 u.p., c.p.p. - che impedisce l’applicazione della

misura della custodia in carcere nei confronti della persona ultrasettantenne salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza-trova applicazione non soltanto nella fase cd genetica di
applicazione della misura cautelare, ma anche nello sviluppo dinamico della cautela. Cass., sez. VI, 3 novembre 2020 - 10 novembre
2020, n. 31418, DG online, 11 novembre 2020
3 – Il comma 4-bis: a) divieto di custodia cautelare.
Il divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi
malattie, quale previsto dal comma 4-bis dell’art. 275 c.p.p.,
rispetto alla presunzione d’adeguatezza esclusiva della custodia in
carcere, nel caso di cui al precedente terzo comma dello stesso
articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall’incompatibilità delle condizioni di salute del
soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche
quello attuabile presso taluna delle « idonee strutture sanitarie
penitenziarie » di cui è menzione nel comma 4-ter del citato art.
275 (nella specie, il detenuto, collocato in una cella per disabili ed
adeguatamente assistito dal personale paramedico, aveva rifiutato il
piano terapeutico propostogli per affrontare una patologia tumorale). Cass., sez. VI, 11 giugno 2020 - 24 giugno 2020, n. 19117, DG
online 25 giugno 2020

278 Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni generali (§ 1).

1 – Questioni generali.
Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia
cautelare nel giudizio abbreviato non può tenersi conto della
riduzione di un terzo prevista dall’art. 442 c.p.p., non incidendo
essa sulla misura edittale della pena. (In motivazione la Corte ha

osservato che, ai sensi dell’art. 278 c.p.p., occorre avere riguardo
alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o
tentato, mentre la diminuente per il rito ha natura esclusivamente
processuale). Cass., sez. II, 20 febbraio 2020 - 18 giugno 2020, n.
18558, CED 279147-01

282-bis Allontanamento dalla casa familiare.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. si configura solo qualora le
condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi
alternativi previsti dalla norma: un evento di danno, consistente
nell’alterazione delle proprie abitudini di vita, un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di

un prossimo congiunto. Ne consegue che, anche in sede cautelare,
non è sufficiente l’accertamento di un quadro indiziario relativo
alla sussistenza di atti molesti, ma occorre altresì valutare elementi
indiziari relativi al nesso causale e all’evento. Cass., sez. V, 17
novembre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1541, DG online 15 gennaio
2021, nt. MARZUCCO

284 Arresti domiciliari.
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari [21 min.], il giudice [279] prescrive
all’imputato [60, 61] di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza [22 att.; 9 reg.] ovvero, ove istituita, da una casa
famiglia protetta (1).
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato (2).
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile
occupato abusivamente (3).
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa
in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per
esercitare una attività lavorativa.
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4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in
ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato [275-bis, 276].
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [285, 286].
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per
il reato di evasione [385 c.p.] nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il
giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari
possano essere soddisfatte con tale misura (4). A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le
relative notizie (5).
(1) Le parole: « ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta » sono state inserite dall’art. 1 comma 2 l. 21 aprile 2011, n. 62 (G.U. del 5 maggio
2011, n. 103) a decorrere dal 1° gennaio 2014, « fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a
custodia attenuata », ai sensi del successivo comma 4. V. anche quanto disposto dall’art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354. V. il d.m. interno 2 febbraio 2001
(G.U. del 15 febbraio 2001, n. 38) sui tipi, le caratteristiche e le modalità di installazione degli strumenti di controllo di cui all’art. 275-bis.
In tema di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla partecipazione della persona arrestata o fermata e del difensore
all’udienza di convalida tramite collegamento da remoto, v. l’art. 83 comma 12-bis d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con
modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3., e ora l’art. 23 comma 5 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
(G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 1° luglio 2013, n. 78 (G.U. del 2 luglio 2013, n. 153), conv., con modif., nella l. 9 agosto 2013, n.
94 (G.U. del 19 agosto 2013, n. 193), con effetto a decorrere dal 3 luglio 2013 (ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto). In sede di conversione, la parola
« dispone » è stata sostituita alla parola « stabilisce » e le parole « comunque le prioritarie esigenze » sono state sostituite alle parole « le esigenze »
presenti nel testo del decreto, con effetto a decorrere dal 20 agosto 2013 (ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge di conversione). V. inoltre l’art. 47-ter
l. n. 354 del 1975, cit., come da ultimo modificato dall’art. 2 comma 1 lett. b) d.l. n. 78 del 2013, cit.
(3) Comma inserito, in sede di conversione, dall’art. 31-bis d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. del 4 ottobre 2018, n. 113), conv., con modif., in l. 1°
dicembre 2018, n. 132 (G.U. del 3 dicembre 2018, n. 281).
(4) Le parole da «, salvo » alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 6 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94).
(5) Comma sostituito dall’art. 5 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91), Appendice, 3.14. Il testo previgente del comma, introdotto
dall’art. 16 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20
gennaio 2001, n. 16), Appendice, 3.10, così recitava: « Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile
a norma dell’articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede ».

Att. c.p.p.
Art. 22. (Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare). — 1. Quando una persona in stato
di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all’autorità giudiziaria, il giudice
competente a norma dell’articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione,
se non ritiene di dover disporre l’accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali
o di sicurezza, autorizza l’allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal
caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all’ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.
2. L’autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra
autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura
meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove
non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere
sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare (fattispecie in
cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto della
richiesta di sostituzione della misura cautelare per avere il giudice
del riesame omesso di valutare, ai fini della prognosi di recidivanza,
l’intervenuta autorizzazione del ricorrente ad assentarsi quotidianamente dal domicilio per svolgere attività lavorativa anche al di
fuori del territorio comunale). Cass., sez. IV, 5 marzo 2020 - 7
maggio 2020, n. 13895, Dejure
È inammissibile il ricorso per ottenere gli arresti domiciliari a
causa della presenza in carcere di casi di “coronavirus” (in moti-

vazione, tra l’altro, la S.C. respinge l’equiparazione del rischio di
contagio alla violazione dei principi ex art. 3 CEDU ed afferma, tra
l’altro, che, se adeguatamente isolati, i casi di positività non costituiscono un rischio per la comunità carceraria). Cass., sez. V, 22
luglio 2020 - 10 settembre 2020, n. 25831, GD, 2020, 38, 36
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la situazione
economica dei familiari non è presa in considerazione dalla legge,
né sussiste alcun obbligo di mantenimento del sottoposto agli
arresti domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori di
quello strettamente alimentare, il quale peraltro presuppone una
incapacità del congiunto di procurarsi autonomamente un reddito,
che potrebbe essere risolta dal provvedimento di autorizzazione al
lavoro, ai sensi dell’art. 284, comma 1 c.p.p. Cass. Sez. II, 22 luglio
2020 - 22 settembre 2020, n. 26507, DG online, 23 settembre 2020

291 Procedimento applicativo.
GIURISPRUDENZA
190

1 Misura disposta da giudice incompetente (§ 4).

Art. 294

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Misura disposta da giudice incompetente.
In sede di udienza camerale davanti alla Corte di cassazione per
definire un conflitto negativo di competenza tra giudici per le
indagini preliminari, investiti di una richiesta di misura cautelare
personale, la decisione è legittimamente adottata in base agli artt.
291 ss. c.p.p. senza previo interpello della difesa, e senza discovery
degli atti, atteso che l’anticipazione del contraddittorio nel giudizio
regolatorio della competenza potrebbe vanificare l’efficacia della

misura cautelare adottata (In motivazione la S.C. ha precisato che
l’indagato non subisce alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione all’incidente regolatorio, essendo assicurato il pieno contraddittorio sulla competenza, sia nel prosieguo della fase d’indagini,
mediante la possibilità di proporre istanza di riesame avverso
l’eventuale provvedimento applicativo della misura cautelare, sia
nel giudizio di cognizione piena che dovesse seguire. Cass., sez. I,
9 giugno 2020 - 25 giugno 2020, n. 19308, DeJure

294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine alla applicazione della misura cautelare (2), se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida [391]
dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto (3), procede all’interrogatorio [64, 65] della persona in
stato di custodia cautelare in carcere (4) [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall’inizio dell’esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita
[3131].
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato
informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare
la comunicazione o l’informazione ivi indicate (5).
1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] deve avvenire entro
il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare (5).
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per
l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione
dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l’interrogatorio [2993-ter, 3012-ter] il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275 (6). Quando ne ricorrono le
condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato
tempestivo avviso del compimento dell’atto [93 att.] (7).
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (8).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente,
nel caso di organo collegiale (9), qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice
per le indagini preliminari del luogo.
6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] da parte del pubblico
ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice (10) (11).
(1) La rubrica dell’articolo è stata così sostituita dall’art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184). La rubrica originaria era del
seguente tenore: « Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare ».
(2) Comma modificato dall’art. 2 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. nella l. 21 aprile 1999, n. 109, che ha sostituito le parole iniziali « Nel corso delle
indagini preliminari » con le parole « Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento ». La sostituzione è avvenuta in seguito alle dichiarazioni di
illegittimità costituzionale operate da C cost. 17 febbraio 1999, n. 32 e da C cost. 3 aprile 1997, n. 77.
(3) Le parole « se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto » sono state inserite dall’art.
13 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).
(4) Le parole « in carcere » sono state inserite dall’art. 11 l. n. 332 del 1995 (meglio indicata nella nota 1), che ha anche soppresso il secondo periodo
che figurava nel testo originario del comma, del seguente tenore: « Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari, l’interrogatorio deve avvenire non
oltre quindici giorni » (v. ora il nuovo comma 1-bis).
(5) Comma inserito dall’art. 11 l. n. 332 del 1995, cit. Successivamente il comma 1-bis è stato così modificato dall’art. 1 comma 1 lett. c) d.lg. 1° luglio
2014, n. 101 (G.U. del 17 luglio 2014, n. 164), che ha aggiunto l’ultimo periodo, a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4.
(6) Comma così modificato dall’art. 11 della citata l. n. 332 del 1995, che, nel primo periodo, ha soppresso le parole « con riferimento alla custodia
cautelare » che, nel testo originario, figuravano, tra due virgole, dopo le parole « esigenze cautelari previste ».
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(7) Comma così sostituito dall’art. 12 l. 1 marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68), Appendice, 3.12. Il testo previgente era il seguente: « Ai
fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto ».
(8) Comma inserito dall’art. 2 comma 1 lett. b) d.l. 22 febbraio 1999, n. 29 conv. nella l. 21 aprile 1999, n. 109.
(9) Comma modificato dall’art. 2 comma 1 lett. c) d.l. n. 29 del 1999, meglio indicato nella nota 8.
(10) Comma così sostituito dall’art. 11 della citata l. n. 332 del 1995. Il testo originario del comma era il seguente: « 6. L’interrogatorio della persona
in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero può anche precedere l’interrogatorio del giudice se non determina ritardo al compimento
di questo ».
(11) In relazione all’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, v., per la possibilità di avvalersi
di collegamenti da remoto, l’art. 23 comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176
(G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

Att. c.p.p.
Art. 93. (Deposito del verbale di interrogatorio). — 1. Il verbale dell’interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
GIURISPRUDENZA

1 Disciplina del termine (§ 4).

1 – Disciplina del termine.
L’effettività delle garanzie difensive esercitabili attraverso l’interrogatorio di garanzia deve essere valutata con riguardo alla
particolare funzione dell’atto, che è quella di consentire un immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice che
ha emesso la misura sulla base di atti (di regola) non formati in
contraddittorio. Con specifico riguardo al termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, mancando una
disciplina specifica, l’effettività delle garanzie difensive deve essere
valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto, che devono essere apprezzate con l’obiettivo di verificare se il difensore

abbia avuto possibilità di esercitare il suo mandato (In motivazione
la S.C. annovera tra le « circostanze rilevanti: la distanza tra il luogo
ove il difensore svolge la sua attività professionale e quello dell’interrogatorio, i collegamenti disponibili per coprire tale distanza,
l’intervallo di tempo intercorrente tra l’avviso e la data del compimento dell’atto, la diligenza del difensore nel chiedere un differimento correlato a concrete ed allegate difficoltà di presenziare
personalmente e alla impossibilità di nominare sostituti). Cass., sez.
II, 24 luglio 2020 - 21 settembre 2020, n. 26343, DG online 22
settembre 2020

297 Computo dei termini di durata delle misure.
GIURISPRUDENZA

1 Contestazioni a catena: a) in genere (§ 3 a); b) fatti connessi (§ 3 c)

1 – Contestazioni a catena: a) in genere.
In tema di contestazioni a catena, la sospensione dei termini di
custodia cautelare, disposta dal giudice con riferimento alla misura
adottata per prima, opera anche con riferimento ai termini, decorrenti dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima
ordinanza, relativi alla misura adottata con la seconda ordinanza.
Nei procedimenti ad “urgenza relativa” (da trattare solo ad istanza
di parte) la sospensione ex lege dei termini di custodia cautelare
prevista dall’art. 83 del d.l. “Cura Italia”, fino a quando l’imputato

ha manifestato la volontà di trattare il primo procedimento, è
applicabile pure alla misura retrodatata. Cass., sez. II, 22 gennaio
2021 - 23 marzo 2021, n. 11165, DG online 24 marzo 2021
b) fatti connessi.
Ai fini del termine di durata della custodia cautelare, non è
possibile imputare il periodo di custodia cautelare già sofferto ad
un reato commesso successivamente, anche quando i due reati
siano legati dal vincolo della continuazione. Cass., sez. fer., 20
agosto 2020 - 24 agosto 2020, n. 24025, DG online, 25 agosto 2020

299 Revoca e sostituzione delle misure.
Le misure coercitive [281-286] e interdittive [288-290] sono immediatamente revocate [7144, 7156,
716 , 718, 7364 e 5; 973 att.; 6 reg.] quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni
di applicabilità previste dall’articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le
esigenze cautelari previste dall’articolo 274 [2502 trans.].
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 275 comma 3 (1), quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che
si ritiene possa essere irrogata [275], il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne
dispone l’applicazione con modalità meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter,
283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla
persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (2).
3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice
[279], il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di
revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286,
1.
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applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in
sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo,
alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere
domicilio (3). Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare
memorie ai sensi dell’articolo 121 (3). Decorso il predetto termine il giudice procede (3). Il giudice
provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
[294] o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari [406] o dell’assunzione
di incidente probatorio [393] ovvero quando procede all’udienza preliminare [416 s.] o al giudizio [438
s., 447, 465 s.].
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive
e interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni
successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede (4).
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di
provvedere può assumere l’interrogatorio [2943] della persona sottoposta alle indagini. Se l’istanza di
revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve
assumere l’interrogatorio dell’imputato che ne ha fatto richiesta (5).
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero
ne dispone l’applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva
o interdittiva (6).
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405], se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il
giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il
quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di
cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte
richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o
eleggere domicilio (4) (7).
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti,
il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre
condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque
entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere [285] è basata sulle condizioni di salute di
cui all’articolo 275 comma 4-bis (8), ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio
sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel
comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il
quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni,
ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti
medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3 (4).
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 286-bis, comma 3 (9) (10).
(1) L’espressione iniziale « Salvo quanto previsto dall’articolo 275 comma 3 » è stata inserita dall’art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 (G.U. del 10
settembre 1991, n. 212), conv., con modif., in l. 8 novembre 1991, n. 356 (G.U. del 9 novembre 1991, n. 263).
(2) Comma inserito dall’art. 2 comma 1 lett. b) n. 1) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013,
n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242) e così modificato in sede di conversione. Il testo introdotto dal d.l. n. 93 del 2013, cit., era il seguente: « I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio ». Successivamente le parole « alla persona
offesa e, ove nominato, al suo difensore » sono state sostituite alle parole « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa » dall’art. 15 comma 4 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).
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(3) Periodo inserito dall’art. 2 comma 1 lett. b) n. 2) d.l. n. 93 del 2013, cit., e così modificato in sede di conversione. Il periodo introdotto dal d.l. n.
93 del 2013, cit., era il seguente: « La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente
notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità ».
(4) I commi 3-bis, 4-bis e 4-ter sono stati inseriti dall’art. 14 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Gli ultimi due periodi del
comma 4-ter sono stati poi così sostituiti all’originario terzo e ultimo periodo dall’art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184). Il testo
del periodo sostituito era il seguente: « Durante tale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3 ».
(5) Comma inserito dall’art. 13 l. n. 332 del 1995, cit.
(6) Le parole « o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva » sono state aggiunte dall’art. 9 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23
aprile 2015, n. 94).
(7) Periodo aggiunto dall’art. 2 comma 1 lett. b) n. 3) d.l. n. 93 del 2013, cit., e così modificato in sede di conversione. Il periodo introdotto dal d.l. n.
93 del 2013, cit., era il seguente: « La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente
notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità ».
(8) L’art. 4 comma 1 lett. a) l. 12 luglio 1999, n. 231 (G.U. del 19 luglio 1999, n. 167), ha sostituito il riferimento all’art. 275 comma 4 con quello all’art.
275 comma 4-bis.
(9) Comma aggiunto dall’art. 4 lett. b) l. 12 luglio 1999, n. 231 (G.U. del 19 luglio 1999, n. 167).
(10) In tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. l’art. 2-ter d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29
giugno 2020, n. 162), inserito in sede di conversione, che di seguito si riporta.

Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in legge 25 giugno 2020, n. 70. Misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia
di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.
Art. 2-ter. (Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti
domiciliari per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19). — 1. Quando, nei confronti di imputati per delitti
di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare
l’associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’articolo 270-sexies del codice
penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata
disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
all’emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di
quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo
quando il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell’imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce
elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura
cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute
dell’imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie
esigenze cautelari.
2. Il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere
sente l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale
e acquisisce dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l’imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia
cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei
motivi che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la
disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute
dell’imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche d’ufficio e senza
formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell’imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli
articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Att. c.p.p.
Art. 97-bis. (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari) (1). — 1. A seguito del
provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l’imputato
raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell’articolo 284 del codice; del
provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria
iniziativa, controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte.
2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell’istituto
penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza,
con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l’imputato venga accompagnato dalle forze di polizia
presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
3. [Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l’applicazione delle procedure di
controllo tramite gli strumenti previsti dall’articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell’istituto penitenziario, nel
trasmettere la dichiarazione dell’imputato prevista dall’articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l’im194
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possibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico;
in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell’esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale
disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria].
(1) Articolo inserito dall’art. 27 l. 8 agosto 1995, n. 332 e così sostituito dall’art. 4 d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (G.U. del 27 giugno 2014, n. 147), conv.,
con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117 (G.U. del 20 agosto 2014, n. 192). Il comma 3 è stato soppresso in sede di conversione.

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti e condizioni: a) fatti nuovi; b) condizioni di salute (§ 2, b, c) 2 Parere del pubblico
ministero e notifica della richiesta alla persona offesa (§ 3) 3 Attenuazione delle esigenze cautelari (§ 4)) 4 Termine per
la decisione (§ 10).
1 – Presupposti e condizioni: a) fatti nuovi.
Il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato
deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1,
lett. c), c.p.p., da parte del giudice che emette l’ordinanza che
dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è
richiesta dall’art. 299 c.p.p. ai fini della revoca o della sostituzione
della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è
quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in
poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come
fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero
l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari. Cass., sez. II, 19
febbraio 2020 - 23 aprile 2020, n. 12807, CED 278999
In tema di emergenza da Covid-19, l’incompatibilità tra le
condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario deve essere
concreta ed effettiva, e non ipotetica e potenziale, sicché il rischio
di contrarre l’infezione deve risultare da elementi specifici che
rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, valutati alla luce
delle specifiche misure di prevenzione adottate nell’istituto per
garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”, nonché
della possibilità che i detenuti che presentino condizioni di salute
precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o
presso strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario. Cass., sez. VI, 23 settembre 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27917,
CED 279624
b) condizioni di salute.
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del
detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario
deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri
stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità
di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita, con la conseguenza che la permanenza nel
sistema penitenziario può essere deliberata dal giudice solo previo
accertamento dell’esistenza di istituti in relazione ai quali possa
formularsi un giudizio di compatibilità, non potendosi rimettere
tale accertamento all’autorità amministrativa. Cass., sez. IV, 19
giugno 2020 - 2 luglio 2020, n. 19880, CED 279250
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter,
c.p.p., impone al giudice la nomina di un perito se si prospetta una
situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in
carcere, sicché il giudice, quando non è in grado di decidere allo
stato degli atti, deve disporre gli opportuni accertamenti sulle
condizioni dell’imputato necessariamente prima della decisione
sull’istanza. Cass., sez. II, 24 gennaio 2020 - 18 maggio 2020, n.
15252, CED 279216
L’obbligo del giudice di svolgere accertamenti sulle condizioni
personali dell’indagato, ai sensi dell’art. 299, comma 4-ter c.p.p., si
estende anche allo stato di salute della madre dei figli di età
inferiore a sei anni del detenuto, qualora questi abbia chiesto la
sostituzione della custodia in carcere essendo la madre impedita a
prestare assistenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, a
fronte della dimostrata esistenza di una grave malattia oncologica
della madre, il tribunale del riesame avesse erroneamente rigettato
la richiesta di sostituzione della misura senza verificare in concreto

se la madre, nonostante le cure in atto, potesse adeguatamente
assistere il figlio, ovvero se fosse indispensabile la presenza del
padre) Cass., sez. VI, 22 settembre 2020 - 7 dicembre 2020, n.
34785, CED 280297
2 – Parere del pubblico ministero e notifica della
richiesta alla persona offesa.
Ai fini della ammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione del provvedimento applicato nei procedimenti per reati
commessi con violenza alla persona, non proposta in sede di
interrogatorio di garanzia, è sufficiente la notifica al solo difensore
della persona offesa e, soltanto qualora questi non sia stato nominato, alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che
il regime delle notifiche previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p. per
la richiesta di revoca o di sostituzione si distingue da quello di cui
al comma 2-bis della medesima norma, come modificato dall’art.
15, comma 4, della l. 19 luglio 2019 n. 69, che, per rafforzare il
meccanismo di conoscenza della persona offesa, impone l’immediata comunicazione del provvedimento di accoglimento, anche
parziale, della istanza de libertate alla stessa persona offesa, in
aggiunta e non in alternativa al suo difensore). Cass., sez. III, 21
febbraio 2020 - 21 maggio 2020, n. 15609, CED 278839 - Contra
Cass., sez. I, 24 novembre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1460, ivi
280219, per la quale, nei procedimenti per reati commessi con
violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura
cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non
deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od
elezione di domicilio.
L’obbligo di notifica della istanza di revoca o sostituzione della
misura cautelare custodiale al difensore della persona offesa o a
quest’ultima, previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p., non sussiste
ove l’istanza sia fondata su ragioni di incompatibilità con il regime
carcerario delle condizioni di salute e di età del detenuto, ai sensi
dell’art. 275, comma 4-bis, c.p.p. Cass., sez. V, 13 ottobre 2020 - 5
gennaio 2021, n. 165, CED 280325
Ai fini della ammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione del provvedimento applicato nei procedimenti per reati
commessi con violenza alla persona, è valida la notifica tramite
posta elettronica effettuata, ai sensi dell’art. 299, comma 4-bis,
c.p.p., dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa,
essendo l’utilizzo di tale mezzo giustificato dalle esigenze di celerità
della trattazione dell’istanza de libertate e privo di incompatibilità
sistematiche con le disposizioni del processo penale telematico, in
quanto rende effettive le facoltà processuali riconosciute alla parte,
senza sacrifici per altri interessi contrastanti. Cass., sez. V, 3 luglio
2020 - 29 luglio 2020, n. 23127, CED 279403
3 – Attenuazione delle esigenze cautelari.
Il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma 2-bis,
c.p.p., come novellato dal d.l. n. 92 del 2014, deve essere oggetto
di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della
misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con
la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di
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automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza
del provvedimento coercitivo, a norma dell’art. 299 c.p.p. Cass.,
sez. IV, 25 giugno 2020 - 22 luglio 2020, n. 21913, CED 279299
È legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel caso di
attenuazione delle esigenze cautelari, disponga l’applicazione cumulativa di più misure gradate in sostituzione di quella in corso
d’esecuzione ai sensi dell’art. 299, comma 2, c.p.p., purché le
medesime non determinino una condizione complessiva di maggiore afflittività per l’indagato ed abbiano un contenuto, coercitivo
od interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge. (Fattispecie
in cui la Corte ha annullato il provvedimento d’appello confermativo di quello con cui il giudice per le indagini preliminari aveva
disposto la sostituzione degli arresti domiciliari in atto, prossimi
alla scadenza, con le misure cumulate dell’obbligo di dimora e del
divieto di espatrio, rilevando come, nonostante l’astratta legittimità
del cumulo, difettasse l’esplicitazione in concreto della ragione per
cui si rendeva necessaria l’applicazione altresì del divieto di espa-
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trio, logicamente incluso nell’obbligo di dimora e, come tale, prima
facie, sovrabbondante). Cass., sez. V, 27 marzo 2020 - 22 aprile
2020, n. 12777, CED 279099 - Contra Cass., sez. II, 8 settembre
2020 - 5 novembre 2020, n. 30900, ivi 280003
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, il
giudice non è tenuto a procedere all’interrogatorio dell’indagato ai
sensi dell’art. 299, comma 3-ter, c.p.p., qualora questi, senza
indicare fatti nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento
dell’applicazione della misura cautelare, si limiti a prospettare una
mera ed alternativa tesi difensiva motivatamente disattesa dal
giudice. Cass., sez. fer., 11 agosto 2020 - 16 ottobre 2020, n. 28741,
CED 279760
4 – Termine per la decisione.
Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 299, comma 3,
c.p.p., per la decisione sull’istanza di revoca o sostituzione delle
misure coercitive ha natura ordinatoria Cass., sez. I, 8 ottobre 2020
- 8 gennaio 2021, n. 479, CED 280215

303 Termini di durata massima della custodia cautelare (1).
La custodia cautelare [284-286] perde efficacia quando [2511 trans.]:
a) dall’inizio della sua esecuzione [297] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio [429, 450, 456, 555] o l’ordinanza con cui il giudice dispone il
giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti (2):
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3;
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati
nell’articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni;
b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio [429, 450, 456, 555] o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia [297] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado [448, 533]:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1;
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1, 2 e 3 sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente
ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente
residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti (3);
b-bis) (4) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o della sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
1.
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c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado [442, 4482, 533, 561, 563] o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia [297] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello [605]:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello [605] o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia [297] sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile [648] di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero
3-bis (5). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta
esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione [623] o per
altra causa [23, 24, 604], il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero
sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare [297] decorrono di nuovo i termini previsti dal
comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento (6).
3. Nel caso di evasione [385 c.p.] dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal
comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento
in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini [3044]:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a venti anni (7).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 (G.U. del 10 settembre 1991, n. 212), conv., con modif., in l. 8 novembre 1991, n. 356
(G.U. del 9 novembre 1991, n. 263) e successivamente modificato dall’art. 1 d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell’8 aprile 2000, n. 83), conv., con modif., in
l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), Appendice, 3.9. e dell’art. 2 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 273)
conv. con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), Appendice 3.10. Per le modifiche introdotte dal d.l. n. 82 del 2000 cit., e dal
d.l. n. 341 del 2000, cit., v. le note che seguono. Per l’applicazione di tali modifiche ai giudizi in corso v. l’art. 4 del d.l. n. 82, cit., e l’art. 8 del d.l. n. 341,
cit.
Il testo originario dell’art. 303 era il seguente: « Art. 303. Termini di durata massima della custodia cautelare. — 1. La custodia cautelare perde
efficacia quando: a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio
ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448 comma 1, 561 e 563: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 3) un anno, quando si procede per
un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; b) dall’emissione del
provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore
nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni; c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono
decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di
appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno,
quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore a sei anni. — 2. Nel caso in cui,
a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio
diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. — 3. Nel caso di evasione
dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. — 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe
previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo
o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni ». In precedenza, l’art. 3 d.l. 1 marzo 1991, n. 60 (G.U. dell’1 marzo 1991, n. 51), conv., con
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modif., in l. 22 aprile 1991, n. 133 (G.U. del 23 aprile 1991, n. 95), aveva sostituito, nel n. 2) della lett. a) del comma 1, le parole « superiore nel massimo
a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3) » alle parole del testo originario « non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal
numero 1) »; ed aveva, inoltre, sostituito il n. 3) della medesima lett. a) del comma 1 nei termini riprodotti poi nell’ultimo testo.
(2) Lettera così modificata dall’art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell’8 aprile 2000, n. 83), conv., con modif., in l. 5 giugno 2000,
n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), Appendice, 3.9, il testo previgente era il seguente: « a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti
termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli
articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563; ».
(3) Numero inserito dall’art. 2 comma 1 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001,
n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), Appendice, 3.10.
(4) Lettera inserita dall’art. 1 comma 1 lett. b) d.l. n. 82 del 2000, cit.
(5) Le parole «, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis » sono state aggiunte dall’art. 2 comma 1-bis d.l. n. 341 del 2000, cit.
(6) Per la disciplina transitoria relativa agli effetti delle sentenze della C cost. n. 131 e n. 155 del 1996 in tema di incompatibilità del giudice, recata
dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 553 (G.U. del 23 ottobre 1996, n. 249), entrato in vigore il 23 ottobre 1996, conv., con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652 (G.U.
del 23 dicembre 1996, n. 300), v. l’art. 1 di tale decreto, riportato sub art. 34.
Con una sentenza « interpretativa di rigetto » in data 18 luglio 1998, n. 292, la C cost. aveva affermato che « il superamento di un periodo di custodia pari
al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione (art. 304 comma 6), determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei
termini... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo ».
C cost., 22 luglio 2005, n. 299, CP 05, 3246, nt. ROMEO, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 303, comma 2, nella parte in cui non consente
di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla
fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.
(7) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 commi 4 e 9 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020,
n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3 e ora art. 23-ter d.l. 28 ottobre 2020,
n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), di seguito riportato.

Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 23-ter. (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei
procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati,
nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19). — 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio
2021 (1), i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente
tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di
acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena
o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative
dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono
sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della
sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo
della restrizione aumentato di sessanta giorni.
3. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo
alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.
4. Il corso dei termini di cui all’articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sospeso durante
il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di
altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni
ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale
previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
della salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.
(1) Le parole « al 31 luglio 2021 » sono state sostituite alle parole « alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » dall’art. 6 comma 1 lett. c) d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021, n. 79),
attualmente in corso di conversione.

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi
all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
Art. 11. (Effetti della concentrazione dei procedimenti). — 1. Quando è raggiunto il consenso sulla concentrazione
dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero è computato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all’estero mantengono efficacia
e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta
improcedibilità.
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3. Il procuratore generale presso la Corte di appello dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell’esito
delle consultazioni dirette.
GIURISPRUDENZA

1 Computo dei termini: a) in genere (§ 5, a) 2 Ipotesi di regressione e termini conseguenti (§ 6).

1 – Computo dei termini: a) in genere.
Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia
cautelare nel giudizio abbreviato non può tenersi conto della
riduzione di un terzo prevista dall’art. 442 c.p.p., non incidendo
essa sulla misura edittale della pena. Cass., sez. II, 20 febbraio 2020
- 18 giugno 2020, n. 18558, CED 279147
2 – Ipotesi di regressione e termini conseguenti.
All’annullamento da parte della Cassazione della sentenza di
appello non consegue automaticamente la cessazione della misura
cautelare in atto, dovendosi interpretare l’art. 624-bis c.p.p. nel
senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di

appello e nell’ipotesi che l’annullamento della sentenza di appello
venga disposto senza rinvio. (Nell’affermare tale principio la Corte
ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura
cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con
rinvio discende da una interpretazione sistematica dell’art. 624-bis
c.p.p. in relazione alla mancata modifica del testo dell’art. 626 e,
soprattutto, del comma 2 dell’art. 303 c.p.p., il quale espressamente
dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di
annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione “decorrono nuovamente i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”). Cass., sez. II,
21 febbraio 2020 - 7 maggio 2020, n. 13953, CED 279146

304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (1).
1. I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo
310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio [470 s.], durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato [477] per
impedimento dell’imputato o del suo difensore [420-ter] ovvero su richiesta dell’imputato o del suo
difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione
della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa [108, 451, 519, 520];
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della
mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori
[105, 484] che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3.
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei
casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e
3 (2).
2. I termini previsti dall’articolo 303 possono altresì essere sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati
particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza
[525, 528] nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni [2974] (3).
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310.
4. I termini previsti dall’articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell’articolo 310, se l’udienza preliminare [419 s.] è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati
nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di
cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che
chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi [18] (4).
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti
dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303,
comma 1, lettera b), numero 3-bis) (5) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma
4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima
temporanea (5) (6).
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva
della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).
(1) Articolo dapprima sostituito dall’art. 15 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184) (per la disciplina transitoria, v. l’art. 28 comma
2 della legge) e successivamente così modificato dall’art. 2 comma 1 d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell’8 aprile 2000, n. 83), conv., con modif., in l. 5 giugno
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2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), Appendice, 3.9. e dell’art. 2 d.l. 29 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) conv. con modif.
nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), Appendice, 3.10.
Per l’applicazione di tali ultime modifiche ai giudizi in corso all’entrata in vigore dei decreti leggi v. sub art. 303.
I primi tre commi del testo introdotto dalla l. n. 332 del 1995, cit., corrispondevano sostanzialmente al testo originario, come modificato, con
l’inserimento della lettera b-bis), ora divenuta lettera c), dall’art. 4 d.l. 1 marzo 1991, n. 60 (G.U. dell’1 marzo 1991, n. 51), conv., con modif., in l. 22 aprile
1991, n. 133 (G.U. del 23 aprile 1991, n. 95).
Si riporta il testo originario dell’articolo: « Art. 304. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). — 1. I termini previsti
dall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il
dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase
del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati. — 2. I termini previsti dall’articolo 303 possono altresì essere
sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell’articolo 407 comma 2 lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi,
durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. — 3. Nei casi previsti
dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. — 4. La
durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in
sentenza. A tale fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea ».
(2) Lettera inserita dall’art. 2 comma 1 lett. a) d.l. n. 82 del 2000, cit.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2 comma 1 lett. b) d.l. n. 82 del 2000, cit.
(4) Le parole «, anche se riferite al giudizio abbreviato, » sono state inserite dall’art. 2 comma 1 lett. c) d.l. n. 82 del 2000, cit.
(5) Le parole « senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) » sono state inserite dall’art.
2 comma 2 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275), conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n.
16), Appendice, 3.10.
La C cost. con sentenza del 15 luglio 1997, n. 238, nel dichiarare non fondata una questione di costituzionalità dell’art. 304 comma 2, ha affermato che
l’istituto recato dalla predetta norma, fondandosi sull’oggettiva particolare complessità del dibattimento, fa necessariamente astrazione delle posizioni
dei singoli imputati (salva la facoltà di coloro ai quali i casi di sospensione non si riferiscono di chiedere che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi). Non potendo il giudice del dibattimento operare distinzioni fra i vari imputati, consegue, si sottolinea nella sentenza, che la
richiesta di sospensione del pubblico ministero che contenga limitazioni soggettive all’operatività della sospensione dei termini, deviando dal quadro
normativo recato dall’istituto in questione, è da considerare del tutto irrituale. Peraltro, tale illegittimità vitiatur sed non vitiat, sicché al giudice è dato
di esaminare la domanda nel suo complesso, prescindendo dalle limitazioni soggettive in essa contenute.
V. C cost. 22 luglio 2005, n. 299, sub art. 303.
(6) V. art. 11 d.lg. 15 febbraio 2016, n. 29, sub art. 303. In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma
3 lett. b) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord.
n. 16), Appendice, 5.3 e ora art. 23-ter d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U.
del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 303.

GIURISPRUDENZA 1 Motivazione (§ 5) 2 Casi di sospensione: a) impedimento o richiesta dell’imputato o del
difensore; b) redazione della sentenza (§ 2 a, b) 3 Computo dei termini massimi di custodia cautelare (§ 8).
1 – Motivazione.
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, è
legittima la motivazione per relationem dell’ordinanza di sospensione che richiami il provvedimento del capo dell’ufficio di proroga
straordinaria del termine di deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., perché
tale norma è sistematicamente correlata all’art. 544, comma 3,
c.p.p., sicché il rinvio operato a detta disposizione dall’art. 304,
comma 1 lett. c), c.p.p., ai fini della sospensione dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio ed in pendenza del tempo
necessario alla redazione della sentenza, comprende anche il periodo eventualmente prorogato con provvedimento presidenziale,
il quale integra a pieno titolo l’originario termine assegnato al
giudice per la stesura della motivazione. Cass., sez. II, 19 febbraio
2020 - 23 marzo 2020, n. 12809, CED 278683
2 – Casi di sospensione: a) impedimento o richiesta dell’imputato o del difensore.
L’accoglimento della richiesta difensiva di rinvio del procedimento per la necessità di esaminare gli atti prodotti dal pubblico
ministero non determina la sospensione dei termini di efficacia
della confisca, versandosi in un’ipotesi di rinvio disposto a seguito
della concessione di termini per la difesa, contemplata come causa
di esclusione della sospensione dei termini dall’art. 304, comma 1,
lett. a), c.p.p., il cui contenuto è richiamato dall’art. 24, comma 2,
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (In motivazione la Corte ha
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chiarito che la nozione di “termini per la difesa” di cui all’art. 304
c.p.p. non si riferisce solo a quelli tassativamente contemplati dalle
specifiche disposizioni codicistiche che ne prevedono l’obbligatoria
concessione qualora richiesti, ma anche a quelli discrezionalmente
concessi dal giudice, ove ravvisi l’effettiva necessità di assegnare del
tempo alla parte per l’esercizio del diritto di difesa) Cass., sez. V,
29 settembre 2020 - 4 novembre 2020, n. 30757, CED 279747
b) redazione della sentenza.
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con
specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della
motivazione, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., ovvero
nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio
abbreviato, ai sensi dell’art. 304, comma 2, c.p.p., determina la
sospensione della prescrizione con riferimento a tutti gli imputati e
a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare
dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obbiettiva della
causa di sospensione e l’impossibilità di procedere a distinzioni tra
le diverse posizioni dell’unico processo, da intendersi globalmente
complesso. Cass., sez. I, 8 luglio 2020 - 8 ottobre 2020, n. 28073,
CED 279665
3 – Computo dei termini massimi di custodia cautelare.
Ai fini del computo del termine di durata massima della custodia
cautelare di cui all’art. 304, comma 6, c.p.p., occorre fare esclusivo
riferimento alla pena edittale prevista dalla legge per il reato
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contestato o per il quale vi è stata condanna, a nulla rilevando la
misura della pena inflitta in concreto. Cass., sez. VI, 19 febbraio
2020 - 27 aprile 2020, n. 12993, CED 279029
In tema di disciplina emergenziale per i procedimenti a carico
di imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere fissati nel
periodo intercorrente tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, il rinvio
disposto ai sensi dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in l. 24

aprile 2020 n. 27, in assenza di una espressa richiesta di trattazione
da parte dell’imputato o del suo difensore non determina la
sospensione del termine di durata massima della misura ex art. 304,
comma 6, c.p.p., quando tale termine non venga a cadere nel
suddetto periodo. Cass., sez. V, 21 settembre 2020 - 7 ottobre 2020,
n. 27989, CED 280320

308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
In tema di misure cautelari personali non custodiali, la regola di
cui all’art. 308, comma 1, c.p.p., concernente il raddoppio dei

termini previsti dall’art. 303 c.p.p., trova applicazione anche con
riferimento ai termini di fase. Cass., sez. I, 16 settembre 2020 - 15
ottobre 2020, n. 28693, CED 279989

309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (1).
1. Entro dieci giorni [99 att.] dalla esecuzione o notificazione del provvedimento [293], l’imputato
[60, 61] può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura
coercitiva [281-286, 3133], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello [310] del pubblico
ministero.
2. Per l’imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma
dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni [99 att.] dalla
notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura [2933].
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104 comma 3 (2).
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 (3).
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro
il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno (4), trasmette al tribunale gli atti presentati
a norma dell’articolo 291 comma 1 [100 att.], nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della
persona sottoposta alle indagini (3).
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta
ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a
verbale [136] prima dell’inizio della discussione e l’imputato può chiedere di comparire personalmente (5).
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale (6) il tribunale del luogo nel quale ha
sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso
l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza [291, 292; 25 att. min.] (7).
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127 [101 att.] (8). L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima,
al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto
l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo
difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia [43 att.] (3).
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, può partecipare all’udienza
in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne abbia fatto
richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente (9).
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti [101 att.] il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità [3112, 5683 e 4, 5855] della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del
riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche
per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate
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nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la
motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (10) (11).
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito
dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura (12).
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali
esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve
essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della
motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni.
In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione [306] (3) (13).
(1) La C cost. con sentenza del 6 dicembre 2013, n. 293, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 309 c.p.p. « in quanto interpretato nel
senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari,
prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata — oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già
scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata — anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta
ordinanza ». Precedentemente la C cost. con sentenza del 15 marzo 1996, n. 71, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310
« nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che
dispone il giudizio a norma dell’art. 429 dello stesso codice ».
(2) Comma inserito dall’art. 16 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184).
(3) I commi 4, 5, 8 e 10 sono stati sostituiti dall’art. 16 l. n. 332 del 1995, cit. Il testo originario di tali commi era il seguente: « 4. La richiesta di riesame
è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7, con le forme previste dall’articolo 582. — 5. Il presidente cura che sia dato immediato
avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291 comma 1. —
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è
comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati
in cancelleria. — 10. Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva
perde immediatamente efficacia ».
Il comma 8 è stato poi ulteriormente così sostituito, con l’inserimento anche del comma 8-bis, dall’art. 2 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553 (G.U. del 23 ottobre
1996, n. 249), entrato in vigore lo stesso giorno, conv., con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652 (G.U. del 23 dicembre 1996, n. 300). Si riporta il testo del
comma 8 come risultante dalla sostituzione operata dalla l. n. 332 del 1995: « 8. — Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall’art. 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e al suo difensore
almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne
copia ».
(4) Con una sentenza interpretativa di rigetto in data 2 giugno 1998, n. 232, la C cost. ha affermato che una lettura costituzionalmente adeguata del
comma 5 impone di ritenere che « il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura,
non decorre da un evento, come la ricezione dell’avviso da parte dell’autorità procedente, che non ha (...) giuridica autonomia, ma decorre dal giorno
stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio temporale definito e giuridicamente rilevante (posto che i termini in questione sono stabiliti
a giorni) entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l’avviso relativo all’autorità procedente ». La Corte ha tuttavia precisato « che — ferma
la disciplina delle modalità e dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, di cui agli artt. 309, commi 1 e 4, 582 e 583 c.p.p. — ai fini della
decorrenza di detto termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa perviene
alla cancelleria del tribunale del riesame ».
(5) Le parole « e l’imputato può chiedere di comparire personalmente » sono state aggiunte dall’art. 11 comma 1 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23
aprile 2015, n. 94).
(6) Le parole «, in composizione collegiale » sono state inserite dall’art. 179 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), Appendice,
3.4.
(7) Comma così sostituito dall’art. 2 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, cit. Relativamente alle impugnazioni cautelari di competenza dell’autorità
giudiziaria militare v. gli artt. 5 e 5-bis del citato d.l. n. 553 del 1996, di cui si riporta il testo: « Art. 5. — 1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per
cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall’autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona,
Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici
giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo. — Art. 5-bis. — 1. Se non è possibile procedere
alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall’art. 43 comma 1 c.p.p., il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale
militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima ».
(8) Con una sentenza « interpretativa di rigetto » in data 31 gennaio 1991, n. 45, la C cost. con riferimento al disposto dell’art. 309 comma 8 c.p.p.
(per la parte in cui è richiamata la regola contenuta nell’art. 127 comma 3 c.p.p.), ha affermato che quando, come nella fattispecie, ricorrono ipotesi nelle
quali sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell’interessato, e si impone la diretta audizione del medesimo affinché il giudice
stesso possa formarsi il convincimento nel modo più diretto e completo ». La Corte ha al riguardo osservato che se di regola il legislatore, per ragioni di
sicurezza e di economia processuale, ha previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l’imputato sia detenuto in luogo esterno al
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circondario, ciò non esclude che, ove l’imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa esserne ordinata
la traduzione innanzi al medesimo giudice.
(9) Comma introdotto dall’art. 2 d.l. n. 553 del 1996, cit. L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 11 comma 2 l. n. 47 del 2015, cit.
(10) Periodo aggiunto dall’art. 11 comma 3 l. n. 47 del 2015, cit.
(11)

In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 9 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020,

n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3 e ora art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n.
137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art.
415-bis.
(12) Comma inserito dall’art. 11 comma 4 l. n. 47 del 2015, cit.
(13) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 11 comma 5 l. n. 47 del 2015, cit. Il testo del comma, come sostituito dall’art. 16 l. n. 332 del 1995, cit.,
era il seguente: « 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro
il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia ».

Att. c.p.p.
Art. 101. (Termine per la decisione sulla richiesta di riesame). — 1. Nel procedimento previsto dall’articolo 309 del
codice, se l’udienza è rinviata a norma dell’articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di
riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o
comunque accerta la cessazione dello stesso.
2. Quando l’imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine
previsto dall’articolo 309 comma 10 (1) del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal
magistrato di sorveglianza a norma dell’articolo 127 comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo
assume le dichiarazioni dell’imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo
più celere.
(1) Rectius, comma 9.

GIURISPRUDENZA 1 Richiesta di riesame: a) presentazione; b) termine (§ 3 c, d) 2 Trasmissione degli atti: termine
(§ 4 c) 3 Elementi acquisibili e utilizzabili per la decisione: a) elementi nuovi presentati dal p.m. (§ 11 b) 4 Avviso
all’imputato e al difensore: a) mancanza dell’avviso (§ 5 b) 5 Cognizione e poteri (§ 12) 6 Motivazione (§ 13) 7 Termine
per la decisione: a) decorrenza (§ 14, b).
1 – Richiesta di riesame: a) presentazione.
La richiesta di riesame dell’imputato può essere presentata
presso la cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la corte
d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice
che ha emesso l’ordinanza, senza la necessità di presentare l’atto di
impugnazione presso la cancelleria della sezione del riesame dello
stesso tribunale, in quanto la ripartizione interna dell’ufficio giudiziario non può dare luogo all’attribuzione di distinte competenze.
(Fattispecie relativa ad impugnazione spedita all’indirizzo della
cancelleria dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari —
giudice dell’udienza preliminare anziché a quella della sezione del
riesame del medesimo tribunale). Cass., sez. V, 13 luglio 2020 - 7
settembre 2020, n. 25242, CED 279406
L’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. avverso l’ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati
commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a
pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa, o, in sua
mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non
rientra tra quelli considerati all’art. 299, comma 3, c.p.p., norma di
stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre
ai casi di inammissibilità ivi espressamente stabiliti. Cass., sez. III,
28 ottobre 2020 - 11 gennaio 2021, n. 669, CED 280192
b) termine.
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid19, la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18,
comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, sicché è tardivo
il ricorso per cassazione proposto oltre l’ordinario termine di cui
all’art. 311 c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a
seguito della manifestazione di interesse alla trattazione espressa
dalla parte mediante la rinuncia alla sospensione prevista dalla
disciplina emergenziale, non è consentito limitare gli effetti di tale
scelta ad un solo segmento del procedimento cautelare). Cass., sez.

VI, 17 settembre 2020 - 30 settembre 2020, n. 27213, CED 279662
- Conforme Cass., sez. VI, 16 dicembre 2020 - 19 gennaio 2021, n.
2239, ivi 280347, per la quale la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett.
b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, comporta la rinuncia alla sospensione
dei termini per impugnare limitatamente a quel procedimento,
mentre non si estende all’appello, proposto dal pubblico ministero
avverso diverso provvedimento adottato in fase cautelare, che nel
frattempo abbia sostituito quello genetico, trattandosi di autonoma
fase processuale e non di un segmento della stessa procedura
incidentale riguardante lo stesso provvedimento.
2 – Trasmissione degli atti: termine.
In tema di riesame, la trasmissione cumulativa al Tribunale di
atti relativi a più indagati in formato digitale, mediante posta
elettronica certificata, non indicizzati, né ripartiti per singole posizioni, così da renderne difficoltosa la consultazione, non può essere
equiparata alla mancata trasmissione prevista dall’art. 309, comma
5, c.p.p., alla quale l’art. 309, comma 10, c.p.p. collega la perdita di
efficacia della misura cautelare, atteso che alcuna norma impone al
pubblico ministero procedente di redigere schede per ciascun
indagato, comprensive degli atti investigativi ad essi riferite. Cass.,
sez. VI, 14 settembre 2020 - 8 ottobre 2020, 28121, CED 279683
3 – Elementi acquisibili e utilizzabili per la decisione: a) elementi nuovi presentati dal p.m.
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il
tribunale deve assegnare all’indagato che ne faccia richiesta un
termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico
presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di
tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che
governa il procedimento di riesame. al fine di consentire il rispetto
del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309,
commi 9 e 10, c.p.p., a pena di inefficacia della misura. Cass., sez.
IV, 26 giugno 2020 - 21 luglio 2020, n. 21754, CED 279298
203

Art. 309 - par. 4
4 – Avviso all’imputato e al difensore: a) mancanza dell’avviso.
L’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame
integra nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c),
c.p.p., che si propaga all’ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della
misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il
provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per
qualche ragione annullabile. Cass., sez. IV, 14 ottobre 2020 - 29
ottobre 2020, n. 29954, CED 279715
La non chiara indicazione della data dell’udienza di riesame
nell’avviso notificato al difensore di fiducia non dà luogo ad una
nullità assoluta, essendo onere dello stesso, in attuazione del
generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, attivarsi presso la cancelleria per risolvere l’incertezza. Cass.,
sez. III, 11 settembre 2020 - 14 dicembre 2020, n. 35707, CED
280185
5 – Cognizione e poteri.
In materia di impugnazioni contro provvedimenti de libertate, il
tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del
tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute
nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per
esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione.
(Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato la
misura cautelare anche sulla base del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato nell’ordinanza applicativa). Cass., sez. I, 8 settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28525, CED
279643
In tema di impugnazioni cautelari, il tribunale del riesame, in
sede di rinvio, può legittimamente acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare su di essi la propria decisione. Cass., sez.
VI, 29 settembre 2020 - 26 ottobre 2020, n. 29689, CED 279695
6 – Motivazione.
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo del tribunale di esaminare compiutamente
ogni censura difensiva sollevata all’udienza ex art. 309 c.p.p., con
la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione
l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, non
contenga una compiuta disamina della stessa. (In applicazione di
tale principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che
aveva omesso di rispondere al motivo di riesame relativo all’assenza
di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini
preliminari, degli indizi di colpevolezza nonché alla richiesta di
riqualificazione del reato contestato). Cass., sez. IV, 11 giugno 2020
- 20 luglio 2020, n. 21374, CED 279297
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A seguito della riformulazione dell’art. 309, comma 9, c.p.p., il
tribunale del riesame deve provvedere all’annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di
mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza previsto dall’art. 275, comma 4, c.p.p., poiché
anch’esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza,
deve formare oggetto dell’autonoma valutazione del giudice della
cautela. Cass., sez. IV, 22 maggio 2020 - 9 giugno 2020, n. 17540,
CED 279245
La mancanza di traduzione nella lingua nota all’indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell’ordinanza che rigetta
la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura
cautelare personale, non ne determina l’invalidità e comporta
soltanto che i termini per l’eventuale ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l’indagato abbia effettiva conoscenza del
contenuto dell’ordinanza. Cass., sez. V, 5 dicembre 2019 - 1° aprile
2020, n. 10993, CED 278883
7 – Termine per la decisione: a) decorrenza.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel giudizio di rinvio
conseguente all’annullamento di un’ordinanza che abbia disposto o
confermato una misura cautelare personale, trovano applicazione
le previsioni dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di
decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi
dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 29 settembre 2020, n. 27104, Caiella
Nel caso di presentazione di istanza di riesame di misura cautelare personale durante la vigenza della sospensione dei termini
disposta dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, a causa della
emergenza “coronavirus”, in assenza della richiesta di trattazione
del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore ai
sensi del comma 3 dell’art. 83 cit., la fissazione dell’udienza può
essere procrastinata a data successiva alla scadenza del termine di
cui al comma 2 del medesimo articolo atteso che, in assenza
dell’istanza difensiva, anche il termine di cui all’art. 309, comma 9,
c.p.p. rimane sospeso. Cass., sez. IV, 17 luglio 2020 - 28 agosto
2020, n. 24431,, CED 279518 - Conforme Cass., sez. II, 13 ottobre
2020 - 27 novembre 2020, n. 33648, ivi 280235
In tema di procedimento di riesame di una misura cautelare
personale, l’omessa o tardiva decisione del giudice per le indagini
preliminari sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato presentata dall’indagato in vista dell’udienza camerale non
determina alcuna automatica nullità dell’udienza stessa e del provvedimento che la definisce, essendo a tal fine necessario che
l’omissione o il ritardo si traducano in una effettiva e concreta
lesione del diritto di difesa, che va specificamente dedotta mediante
adeguate allegazioni. Cass., sez. I, 16 dicembre 2020 - 13 gennaio
2021, n. 1235, CED 280218

310 Appello.
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato [60, 61] e il suo
difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali,
enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1 [99 att.], 2, 3, 4 e 7 [25 att. min.]. Dell’appello
è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al
tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda [590; 100 att.]. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno
dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne copia [43 att.]. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza
depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale deve essere
depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motiva204
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zione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali
casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione (1).
3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva [588] (2).
(1) Comma sostituito dall’art. 17 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184). Le parole da « con ordinanza » alla fine del comma sono
state aggiunte dall’art. 12 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94). Il testo originario era il seguente: « 2. Si osservano le disposizioni
dell’articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette
al tribunale gli atti su cui si fonda l’ordinanza appellata. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti ».
Per una declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 v. la sentenza C cost. n. 71 del 1996, riportata sub art. 309.
(2) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il deposito con valore legale tramite PEC degli atti di impugnazione
in forma di documenti informatici sottoscritti digitalmente, v. art. 24 commi da 6-bis a 6-decies d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n.
269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 415-bis; in materia di decisione dei
giudizi penali di appello, v. l’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, cit., di seguito riportato.

Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 23-bis. (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19). — 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (1), fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in
camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico
ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla
cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e
individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto
immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno
antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello
per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9. Il dispositivo della
decisione è comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine
perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i
canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio
e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è
fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il
trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato
all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli
articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis (2) del codice di procedura penale. In quest’ultimo caso, la richiesta di discussione orale
di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza.
(1) Le parole « al 31 luglio 2021 » sono state sostituite alle parole « alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » dall’art. 6 comma 1 lett. b) n. 1) d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021,
n. 79), attualmente in corso di conversione.
(2) Le parole « agli articoli 310 e 322-bis » sono state sostituite alle parole « all’articolo 310 » dall’art. 6 comma 1 lett. b) n. 2) d.l. n. 44 del 2021, cit.

GIURISPRUDENZA 1 Appello: a) interesse (§ 3, b) 2 Questioni deducibili (§ 5) 3 Cognizione e poteri. Termine per
il deposito della motivazione (§ 7) 4 Motivazione (§ 8) 5 Sospensione dell’esecuzione (§ 12).
1 – Appello: a) interesse.
Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto
ed attuale l’interesse del pubblico ministero ad impugnare l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, pur
accogliendo la richiesta di applicazione della custodia in carcere,
abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto
speciale del c.d. metodo mafioso, atteso che dal riconoscimento
della predetta circostanza conseguono l’applicazione di termini più

lunghi di durata della misura, l’operatività della presunzione di
adeguatezza della misura custodiale, di cui all’art. 275, comma 3,
c.p.p. ed il radicarsi della competenza a svolgere l’attività di
indagine in capo all’ufficio distrettuale. Cass., sez. II, 24 novembre
2020 - 31 dicembre 2020, n. 37977, CED 280469
2 – Questioni deducibili.
In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto
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dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza
previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall’art. 16-octies del d.l. n. 8 del 1991, conv., con
modif., dalla l. 15 n. 82 del 1991, è affetto da nullità a regime
intermedio, in quanto attinente alla “partecipazione al procedimento” del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, c.p.p.,
soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182
c.p.p., cosicché, ove non sia stata eccepita nell’appello dinanzi al
tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la
prima volta in sede di legittimità. Cass., sez. I, 27 marzo 2020 - 7
maggio 2020, n. 13994, CED 278959
3 – Cognizione e poteri. Termine per il deposito
della motivazione.
In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di
applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può
modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l’eventuale modifica non
produce effetti oltre il procedimento incidentale. (In motivazione
la Corte ha escluso che ricorra alcuna violazione dell’art. 521 c.p.p.,
del contraddittorio e del diritto di difesa quando siano assicurate la
tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale
sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l’impugnazione o nel corso dell’udienza, attesa, altresì, la
possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata). Cass., sez. II, 23 gennaio 2020 - 12 marzo
2020, n. 9948, CED 279211
In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della
richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all’indagato del
provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone
una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice
d’appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e
completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio
pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione
impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudi-
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zio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal
primo giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel
procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a
sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente
valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di
maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). Cass., sez. V, 22 settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28580,
CED 279593
4 – Motivazione.
In tema di appello cautelare, il tribunale della libertà, che
accoglie l’appello del pubblico ministero avverso decisione di
rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza
assolutoria, deve comunque procedere ad una verifica, sia pure
implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se
interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata
in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione. Cass., sez. V, 12 dicembre 2019 - 1° aprile 2020, n. 10995,
CED 278797
5 – Sospensione dell’esecuzione.
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid19, in assenza di un’espressa deroga all’art. 310, comma 3, c.p.p., in
pendenza del ricorso per cassazione, rimane sospesa l’esecuzione
dell’ordinanza di ripristino della custodia cautelare disposta dal
tribunale in sede di appello cautelare sulla scorta degli elementi
emergenti all’esito del monitoraggio periodico previsto dall’art.
2-ter, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., dalla
l. 25 giugno 2020, n. 70, cosicché, in applicazione del principio del
ne bis in idem cautelare, è preclusa l’adozione di un successivo
provvedimento di ripristino della misura custodiale, sia pure sulla
scorta delle informazioni emergenti all’esito del citato monitoraggio periodico. Cass., sez. II, 11 febbraio 2021 - 31 marzo 2021, n.
12431, Cortedicassazione.it

311 Ricorso per cassazione (1).
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto
l’applicazione della misura, l’imputato [60, 61] e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione [1112 Cost.; 5682] entro dieci giorni [99 att.] dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso
di deposito [1277, 5852 lett. a)] del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico
ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell’articolo 309 (2).
2. Entro i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3 [99 att.], l’imputato e il suo difensore
possono proporre direttamente ricorso per cassazione [569] per violazione di legge contro le ordinanze
che dispongono una misura coercitiva [281-286, 3133]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame [309].
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso
previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza [291, 292]. Il giudice cura che sia
dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli
atti alla Corte di cassazione [100 att.].
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma
il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi [5854, 6111] davanti alla Corte di cassazione, prima
dell’inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme
previste dall’articolo 127 [611] (3).
5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o
confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se
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la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza
che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi
dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può
essere rinnovata (4).
(1) In tema di mandato d’arresto europeo, v. art. 22 l. 22 aprile 2005, n. 69 — come modificato dall’art. 18 comma 1 lett. a) d.lg. 2 febbraio 2021, n.
10 (G.U. 5 febbraio 2021, n. 30) (con la disciplina transitoria di cui all’art. 28, comma 1 dello stesso d.lg., ai sensi del quale: « 1. I procedimenti relativi
alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l’applicazione delle
norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d’appello abbia già ricevuto il mandato d’arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia
stata già arrestata ») —, che di seguito si riporta: « (Ricorso per Cassazione). — 1. Contro la sentenza di cui all’articolo 17, la persona interessata, il suo
difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della
sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. — 2. Il
ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza
assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sentenza di cui all’articolo 17, comma 1. — 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno
tre giorni prima dell’udienza. — 4. La decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della
motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il
secondo giorno dalla pronuncia. — 5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che, fuori
dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento,
il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. — 5-bis. Contro l’ordinanza di cui all’articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo
difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale
dell’ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. Il
ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza
assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della ordinanza di cui all’articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti,
giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la
contestuale motivazione a conclusione dell’udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. — 6.
Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque
entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide
entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell’udienza. Nei casi di
cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della metà ». Si riporta altresì il testo previgente dell’art. 22 l. n. 69 del 2005, cit.:
« (Ricorso per Cassazione) 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti
stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. — 2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. — 3. La Corte di cassazione decide con
sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere
notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza. — 4. La decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale
motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al
deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia. — 5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax,
al Ministro della giustizia. — 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti
giorni dalla ricezione ».
(2) Il comma 1 è stato così sostituito dall’art. 3 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553 (G.U. del 23 ottobre 1996, n. 249), entrato in vigore il 23 ottobre 1996, conv.,
con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652 (G.U. del 23 dicembre 1996, n. 300), Appendice, 3.1. Il testo originario del comma era il seguente: « 1. Contro
le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro
dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento ».
(3) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 9 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020,
n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3.
(4) Comma aggiunto dall’art. 13 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94).

GIURISPRUDENZA 1 Presentazione del ricorso: a) pubblico ministero competente (§ 2 b); b) decorrenza del termine
(§ 2 e) 2 Interesse (§ 3) 3 Procedimento (§ 4) 4 Ricorso per saltum (§ 8).
1 – Presentazione del ricorso: a) pubblico ministero competente.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze
emesse dal tribunale del riesame sui provvedimenti adottati in
materia cautelare dalla Corte d’appello, fatta salva l’ipotesi in cui
sia stato egli stesso a chiedere l’applicazione della misura cautelare,
(In motivazione la Corte ha precisato che, individuando l’art. 311
c.p.p. in maniera espressa i soggetti legittimati al ricorso nell’incidente cautelare, l’inammissibilità dell’impugnazione presentata dal
Procuratore generale discende dall’applicazione del principio per
cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge

espressamente lo conferisce). Cass., sez. VI, 29 settembre 2020 - 26
ottobre 2020, n. 29686, CED 279694
b) decorrenza del termine.
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale in sede di appello cautelare è rimasto,
ai sensi dell’art. 311 c.p.p., quello di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento anche successivamente alla modifica dell’art. 310 c.p.p. (ex lege
16 aprile 2015, n. 47), che ha previsto la possibilità per il tribunale
di indicare, per il deposito della motivazione, un termine non
eccedente il quarantacinquesimo giorno dalla decisione. Cass., sez.
III, 21 gennaio 2020 - 28 aprile 2020, n. 13139, CED 279095
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Art. 311 - par. 1

CODICE DI PROCEDURA PENALE

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid19, la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18,
comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, sicché è tardivo
il ricorso per cassazione proposto oltre l’ordinario termine di cui
all’art. 311 c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a
seguito della manifestazione di interesse alla trattazione espressa
dalla parte mediante la rinuncia alla sospensione prevista dalla
disciplina emergenziale, non è consentito limitare gli effetti di tale
scelta ad un solo segmento del procedimento cautelare). Cass., sez.
VI, 17 settembre 2020 - 30 settembre 2020, n. 27213, CED 279662
2 – Interesse.
L’interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo
la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo emesso per
una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini dell’equa riparazione per l’ingiusta detenzione, solo ove si faccia questione della
sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato
per i quali la misura è stata disposta. Cass., sez. VI, 17 settembre
2020 - 30 settembre 2020, n. 27212, CED 279618
3 – Procedimento.
È inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante
posta elettronica certificata in quanto l’uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né
alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall’art. 83,
comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella
legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli
ricorsi civili. Cass., sez. I, 15 settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n.
28540, CED 279644
Il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente
presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso
immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso
il provvedimento impugnato, non trovando applicazione gli artt.
582, comma 2, e 583 c.p.p. Cass., S.U., 24 settembre 2020 - 14
gennaio 2021, n. 1626, Bottari
Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice
diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che
l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato
dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la
data di presentazione rilevante ai fini della tempestività — salvi i
casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 c.p.p. — è quella
in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo. Cass., sez.
III, 5 marzo 2020 - 13 maggio 2020, n. 14774, CED 278776
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per
cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con

procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (In
motivazione la Corte, premesso che l’art. 610, comma 5-bis cit.
richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., che a
sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei
termini, all’art. 585 stesso codice, ha sottolineato che l’art. 99 disp.
att. c.p.p. prevede espressamente che la disposizione di cui al
comma 5 dell’art. 585 c.p.p. si applica anche ai termini per le
impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali
rientra quello fissato dall’art. 311 c.p.p.). Cass., sez. II, 12 maggio
2020 - 3 giugno 2020, n. 16783, CED 279228
In tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l’art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,
[in attesa di conversione], contenente disposizioni per contrastare
l’emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in
relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale
non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante
la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre
2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010,
n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le
regole tecniche per il processo civile e penale telematici. (In
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i
motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal
procuratore generale nell’ambito di giudizio ex art. 311
c.p.p.)- Cass., sez. I, 3 novembre 2020 - 19 novembre 2020, n.
32566, CED 279737
4 – Ricorso per saltum.
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso
diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. al fine di far
valere l’invalidità dell’interrogatorio prescritto dall’art. 294 c.p.p.
quale atto successivo all’adozione di un provvedimento cautelare,
derivante dalla nullità del prescritto avviso al difensore ovvero da
altra causa, atteso che ogni questione relativa alla validità di tale
atto deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in
caso di rigetto, al tribunale della libertà ai sensi dell’art. 310 c.p.p.
al fine di ottenere la remissione in libertà del sottoposto. Cass., sez.
III, 19 marzo 2020 - 6 maggio 2020, n. 13670, CED 278770
In tema di ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che
dispongano una misura coercitiva, la proposizione del ricorso per
violazione di legge ai sensi dell’art. 311, comma 2, c.p.p. rende
inammissibile la richiesta di riesame, sicché ove il ricorso diretto sia
proposto per motivi non consentiti, ne consegue l’inammissibilità
ex art. 606, comma 3, c.p.p. e non la sua conversione in richiesta di
riesame ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., in quanto il ricorrente ha già consumato la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di
impugnazione a sua disposizione. Cass., sez. VI, 11 novembre 2020
- 14 dicembre 2020, n. 35816, CED 279956

314 Presupposti e modalità della decisione.
GIURISPRUDENZA

1 Natura e fonti normative del diritto alla riparazione (§ 2) 2 Dolo e colpa grave (§ 4).

1 – Natura e fonti normative del diritto alla riparazione.
La riparazione dell’errore giudiziario attiene non soltanto ai
pregiudizi derivati dalla espiazione della pena definitiva ma anche
a quelli conseguenti alla detenzione a titolo di custodia cautelare
subita nel corso del processo. Cass., sez. IV, 3 marzo 2020 - 12
marzo 2020, n. 10236, CED 278647
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al
criterio aritmetico — che risponde all’esigenza di garantire un
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trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali — non esime il giudice dall’obbligo di valutare le specificità,
positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato
del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e
rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con la
quale il giudice distrettuale aveva provveduto alla liquidazione
dell’indennizzo utilizzando, quale unico parametro idoneo a com-
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pensare tutti gli effetti derivanti dall’ingiusta detenzione, il solo
criterio aritmetico, senza un adeguato approfondimento motivazionale in merito alla perdita di chanches lavorative, sebbene adeguatamente provate). Cass., sez. IV, 10 novembre 2020 - 24 novembre
2020, n. 32891, CED 280072
In ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni,
allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia
fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di
queste — che sia stata comunque idonea, autonomamente, a
legittimare la compressione della libertà — impedisce il sorgere del
diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento
dalle altre imputazioni. Cass., sez. IV, 14 ottobre 2020 - 26 ottobre
2020, n. 29623, CED 279713
2 – Dolo e colpa grave.
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave,
ostativa alla riparazione, non è integrata dalla disponibilità, manifestata dall’indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli
per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo il nesso
eziologico fra il comportamento dell’interessato e la sua privazione
della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa. Cass., sez. IV, 16 gennaio 2020 - 16 marzo 2020, n. 10195, CED
278645
La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può
ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza
passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti
ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2)
si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che
l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione
dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3)
risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale
effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività.
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da
censure l’ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla
riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reato di cui
all’art. 73 t.u. stup., nella condotta dell’instante consistita nell’intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di
sostanze stupefacenti, e nella sua presenza al momento in cui
quest’ultimo aveva occultato lo stupefacente e durante la trattativa
per l’acquisto della sostanza predetta, nonché mentre l’acquirente
annusava la sostanza consegnando la banconota allo spacciatore). Cass., sez. IV, 13 gennaio 2021 - 3 febbraio 2021, n. 4113, CED
280391

Art. 315 - par. 2
Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del
dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati
nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo
si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi
elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della
misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare
e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio
dell’aldilà ogni ragionevole dubbio. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di
rigetto dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita
per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che
aveva ravvisato la colpa grave dell’istante nella condotta consistita
nell’intrattenere consapevolmente rapporti economici con società
collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte — sebbene
penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e
paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l’intenzione di avvantaggiarlo — contraria alle regole di diligenza dell’operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che
operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali
l’intera impresa). Cass., sez. IV, 13 gennaio 2021 - 19 gennaio 2021,
n. 2145, CED 280246
In caso di insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale, il comportamento doloso o gravemente colposo della persona ad essa sottoposta può comunque
esplicare efficacia preclusiva al riconoscimento del diritto all’equa
riparazione per ingiusta detenzione per il periodo, ad esso successivo, per il quale abbia dato o concorso a dare causa al mantenimento della custodia cautelare. Cass., sez. III, 4 febbraio 2020 - 25
maggio 2020, n. 15786, CED 279385
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio
dell’indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del
diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente
equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli
indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di
indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione. Cass., sez. IV, 2 dicembre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36478,
CED 280082
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’assenza della
condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo
condizione dell’azione necessaria al sorgere del diritto all’equa
riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte. Cass., sez. IV, 26 gennaio
2021 - 23 febbraio 2021, n. 6880, CED 280543

315 Procedimento per la riparazione.
GIURISPRUDENZA

1 Entità per la riparazione: a) criteri per la quantificazione (§ 1 a) 2 Ricorso per cassazione (§ 5).

1 – Entità per la riparazione: a) criteri per la
quantificazione.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi
che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio
che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa
privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a
sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della
persona. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva
rigettato la richiesta di risarcimento di ulteriori danni derivanti dal

clamore mediatico avuto dalla vicenda processuale). Cass., sez. IV,
12 febbraio 2021 - 23 febbraio 2021, n. 6913, CED 280545
2 – Ricorso per cassazione.
In tema di ingiusta detenzione, il procuratore generale presso la
corte di appello che lamenti la non corretta interpretazione ed
applicazione dell’art. 314 c.p.p. è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice decide sull’istanza di riparazione. Cass., sez. IV, 22 gennaio 2021 - 15 febbraio 2021,
n. 5813, CED 280394
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Art. 316 - par. 1

CODICE DI PROCEDURA PENALE

316 Presupposti ed effetti del provvedimento.
GIURISPRUDENZA
misure coercitive (§ 2).

1 Sequestro conservativo: a) fase in cui può essere disposto (§ 1 d)

1 – Sequestro conservativo: a) fase in cui può essere disposto.
È legittimo il sequestro conservativo a richiesta della parte civile
di beni di proprietà dell’imputato, dopo la sentenza di condanna in
primo grado al risarcimento del danno in forma generica ed al
pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, attesa
la diversa natura e finalità del rimedio cautelare — non costituente
titolo esecutivo in quanto posto a garanzia dei diritti derivanti dalle
statuizioni civili della sentenza penale — e di quello esecutivo
fondato sulla condanna provvisionale. Cass., sez. V, 1° dicembre
2020 - 23 febbraio 2021, n. 6978, CED 280494

2 Coesistenza con altre

2 – Coesistenza con altre misure coercitive.
È ammissibile la coesistenza del sequestro conservativo e di
quello preventivo sugli stessi beni, attese le diverse finalità e
modalità di esecuzione di tali misure. (Fattispecie in tema di
circonvenzione di persona incapace nella quale la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva respinto la
richiesta di sequestro preventivo dell’intero asse ereditario della
parte circonvenuta, quale profitto del reato, sulla base della considerazione che era stato già disposto un sequestro conservativo). Cass., sez. II, 1° dicembre 2020 - 31 dicembre 2020, n. 37983,
CED 280512

318 Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni specifiche (§ 1).

1 – Questioni specifiche.
In tema di sequestro conservativo, sia il giudice che dispone il
sequestro, sia il tribunale del riesame in sede di impugnazione,
devono valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti che la legge
consente, verificare la pignorabilità dei beni nonché la ragionevole
proporzionalità fra crediti da garantire ed ammontare dei debiti,

sicché, nel caso in cui risulti l’esorbitanza dei beni originariamente
staggiti rispetto all’ammontare del credito richiesto, deve essere
disposto, ai sensi dell’art. 496 c.p.c. (disposizione applicabile al
procedimento in esame) la riduzione del pignoramento nei limiti
consentiti. Cass., sez. V, 15 novembre 2019 - 10 aprile 2020, n.
11945, CED 278885-02

320 Esecuzione sui beni sequestrati.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni specifiche (§ 1).

1 – Questioni specifiche.
Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di
applicazione pena su richiesta delle parti, che contenga statuizioni
già esecutive in ordine al credito garantito dalla misura cautelare,
determina l’automatica conversione dello stesso in pignoramento,
sicché la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al
giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle
forme dell’opposizione di terzo al pignoramento. Cass., sez. I, 22
settembre 2020 - 2 dicembre 2020, n. 34251, CED 279999

Non perde di efficacia il sequestro conservativo emesso a
cautela degli interessi civili qualora, a seguito di annullamento con
rinvio dinanzi al giudice civile della sentenza di condanna dell’imputato disposto dalla Corte di cassazione limitatamente all’entità
della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, il
processo non sia da questa riassunto nel termine previsto dall’art.
392, comma primo, c.p.c., seguitando il vincolo a svolgere la sua
funzione di garanzia in rapporto alla condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno, sino alla pronuncia del giudice
civile statuente sull’entità del risarcimento. Cass., sez. I, 22 settembre 2020 - 11 dicembre 2020, n. 35495, CED 280201

321 Oggetto del sequestro preventivo.
GIURISPRUDENZA 1 Presupposti: a) periculum: aa) sequestro di un bene già sequestrato (§ 3 b, bb) 2 Oggetto: a)
cose pertinenti al reato; b) cose di persona estranea al reato; c) di altro bene per equivalente (§ 4 b, c, d) 3 Casistica: a) in
genere; b) sequestro di un immobile. (§ 12 a, b).
1 – Presupposti: a) periculum.
Nel sequestro preventivo di un’arma, il periculum in mora,
rilevante ai fini della adozione della misura cautelare, è desumibile
dalla disponibilità del bene e dall’uso potenziale che può esserne
fatto, in ragione della concreta possibilità — per la natura dell’arma
e le circostanze del fatto — di agevolare la commissione di altri
reati della stessa specie. (Fattispecie relativa al reato di minaccia
con pistola del tipo soft air, in cui la Corte ha annullato con rinvio
la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento di sequestro preventivo di altre armi rinvenute nella
disponibilità dell’autore del reato). Cass., sez. V, 1° dicembre 2020
- 25 gennaio 2021, n. 3048, CED 280259
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d.
‘facoltativa’ (art. 321, comma 2, c.p.p.), deve essere rimessa alle
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Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione la questione se,
con riguardo a detta modalità di sequestro, il giudice debba
motivare circa il requisito del periculum in mora che giustifica
l’apposizione del vincolo, al fine di comprendere se debba o meno
escludersi qualsivoglia automatismo tra la pericolosità e la mera
confiscabilità del bene posto sotto sequestro. Cass., sez. V, 2 marzo
2021 - 8 marzo 2021, n. 9335, Dir. e giust. online 9 marzo 2021, nt.
GALASSO
aa) sequestro di un bene già sequestrato.
In tema di provvedimenti cautelari, il principio del ne bis in
idem non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo
sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già
disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione,
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allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall’autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perché
non disponibili. (Fattispecie relativa all’adozione di un nuovo
decreto di sequestro preventivo di somme di denaro per il reato di
cui all’art. 2 del d.lg. n. 74 del 2000, dopo l’annullamento di
precedente, analogo, provvedimento, sulla base di un fatto nuovo
consistito nella presentazione della dichiarazione a fini Iva contenente una indebita deduzione di imposta per operazioni inesistenti,
la cui mancanza aveva impedito di ritenere il reato consumato). Cass., sez. III, 18 novembre 2019 - 3 giugno 2020, n. 16616,
CED 278947
In tema di sequestro preventivo, in caso di coesistenza del
sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura
esecutiva civile sul medesimo bene, il terzo aggiudicatario in sede
civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del
sequestro, qualora la trascrizione dell’atto di pignoramento sia
avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro
preventivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il terzo che
acquisti il bene già gravato da sequestro preventivo, potrà far valere
le sue ragioni solo all’esito del provvedimento di confisca ed in
concomitanza con le coesistenti ragioni dello Stato). Cass., sez. VI,
4 dicembre 2019 - 20 febbraio 2020, n. 6814, CED 278350
2 – Oggetto: a) cose pertinenti al reato.
In materia di sequestro preventivo, una farmacia può essere
qualificata come cosa pertinente al reato ed essere, di conseguenza, possibile oggetto della misura cautelare reale al fine di evitare la
prosecuzione del reato. (Fattispecie in cui la farmacia era utilizzata
per la custodia e lo smercio di farmaci rubati, non sequestrabili
autonomamente in quanto non distinguibili da quelli di provenienza lecita). Cass., sez. V, 16 gennaio 2020 - 10 aprile 2020, n. 11949,
CED 278956
Ai fini della sussistenza del periculum in mora richiesto dall’art.
321, comma 1, c.p.p. è sufficiente che la cosa pertinente al reato
assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già
consumato e per cui si procede. Cass., sez. III, 13 ottobre 2020 - 3
novembre 2020, n. 30632, CED 280018
b) cose di persona estranea al reato.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del
prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la
derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato
dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che
misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla
commissione del reato. Cass., sez. VI, 11 dicembre 2019 - 1° luglio
2020, n. 19766, CED 279277
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente ai sensi dell’art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000, la delega ad
operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’indagato, ove
non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la
disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate. Cass., sez. III, 9 luglio 2020 - 29 luglio 2020, n. 23046, CED
279821
c) di altro bene per equivalente.
Al fine dell’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo sono utilizzabili gli accertamenti patrimoniali finalizzati ad
individuare i beni da sottoporre al vincolo d’indisponibilità, anche
se espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle
indagini preliminari. (Fattispecie di sequestro, funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati di cui all’art. 2,
d.lgs n. 74 del 2000). Cass., sez. IV, 29 gennaio 2020 - 16 marzo
2020, n. 10208, CED 278646

Art. 321 - par. 3
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore, per la
sua sussidiarietà alla confisca diretta ai sensi dell’art. 2641 c.c., è
subordinato alla impossibilità, anche solo transitoria e reversibile,
di individuare e apprendere i beni costituenti il prodotto, profitto
o strumento del reato. Cass., sez. V, 4 febbraio 2021 - 18 febbraio
2021, n. 6391, CED 280535
In tema di reati tributari, la possibilità di disporre il sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni degli
amministratori sussiste anche laddove non possa farsi luogo al
sequestro diretto del profitto derivante dalla commissione del reato
nel patrimonio dell’ente nel cui interesse costoro hanno agito
perché già sottoposto a sequestro preventivo in relazione ad altro
reato. (Fattispecie in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte). Cass., sez. III, 16 ottobre 2019 - 9 marzo 2020, n.
9380, CED 278416
In tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche
nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che
determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela,
con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro
in via diretta nei confronti di detta persona giuridica. Cass., sez. III,
26 febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14766, CED 279382
In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell’immobile
di piena proprietà dell’indagato, ben potendo il vincolo essere
apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del
reato da sequestrare. Cass., sez. III, 23 luglio 2020 - 9 settembre
2020, n. 25448, CED 279867
In materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente dei beni dell’amministratore, nel caso
di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato,
non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può
avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che
non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha
conferiti. Cass., sez. III, 17 luglio 2020 - 7 agosto 2020, n. 23621,
CED 279824
3 – Casistica: a) in genere.
I limiti alla pignorabilità dei beni di cui all’art. 545 c.p.c. non
operano con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1,
c.p.p., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di
solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nel caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all’indagato il c.d. minimo vitale. Cass., sez. IV, 21 gennaio 2021 - 2 febbraio 2021, n. 3981, CED
280481
Il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può
avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo
pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno strumento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita — avuto riguardo sia
alla formazione della provvista, alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto
lavorativo oggetto di accantonamento, che alla successiva fase di
erogazione della prestazione periodica. (In motivazione la Corte
ha, inoltre, escluso che tali strumenti di previdenza complementare
vadano ad integrare quel nucleo essenziale di prestazioni soggette
a espressa garanzia di intangibilità sotto il profilo civile e penale). Cass., sez. III, 28 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13660, CED
279269
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 11 d.lg. n. 74
del 2000, che punisce colui che, per sottrarsi alle imposte, aliena
simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni
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idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di
riscossione coattiva, non è necessaria la fondatezza della pretesa
erariale. (Fattispecie relativa ad un’operazione di scissione societaria volta a deprivare il patrimonio della società contribuente, in cui
la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle quote e
dei beni societari, nonostante lo sgravio parziale delle somme
dovute all’erario a seguito di annullamento dell’avviso di accertamento). Cass., sez. III, 10 gennaio 2020 - 3 luglio 2020, n. 19989,
CED 279290
È legittimo il sequestro preventivo impeditivo, operato per i
reati di disastro colposo, lesioni colpose plurime e omicidio
colposo plurimo, di un bene demaniale pur destinato a soddisfare
i bisogni e gli interessi di una serie indeterminata di utenti, e pur
nella conseguente necessità che ad esso sia assicurato costantemente l’accesso da parte dei privati, a fronte della prevalenza del bene
giuridico della pubblica incolumità tutelato dalle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa al sequestro di un’area paesaggistica
costituita da un bacino del tipo gola fluviale, ove, a seguito di una
piena improvvisa, avevano perso la vita dieci escursionisti). Cass.,
sez. IV, 19 febbraio 2020 - 5 giugno 2020, n. 17129, CED 279244
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non
possono essere vincolati emolumenti retributivi o pensionistici che
siano stati accreditati su conto bancario o postale, se non per gli
importi eccedenti il triplo della pensione sociale, quale limite
generale stabilito in materia di pignorabilità dall’art. 545 c.p.c.
senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante
patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale
dei versamenti. Cass., sez. VI, 8 gennaio 2020 - 4 marzo 2020, n.
8822, CED 278560
È legittimo il sequestro preventivo impeditivo, operato per i
reati di disastro colposo, lesioni colpose plurime e omicidio colposo plurimo, di un bene demaniale pur destinato a soddisfare i
bisogni e gli interessi di una serie indeterminata di utenti, e pur
nella conseguente necessità che ad esso sia assicurato costantemente l’accesso da parte dei privati, a fronte della prevalenza del bene
giuridico della pubblica incolumità tutelato dalle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa al sequestro di un’area paesaggistica
costituita da un bacino del tipo gola fluviale, ove, a seguito di una
piena improvvisa, avevano perso la vita dieci escursionisti). Cass.,
sez. IV, 19 febbraio 2020 - 5 giugno 2020, n. 17129, CED 279244
In tema di misure cautelari reali, è legittimo il sequestro preventivo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di
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vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per
induzione del pubblico funzionario che l’abbia rilasciata (artt. 48 e
480 c.p.) ove non sia veritiera l’attestazione del richiedente di
disporre dell’effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel
territorio dell’ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin
dall’inizio in un diverso ambito territoriale. Cass., sez. V, 6 ottobre
2020 - 12 novembre 2020, n. 31851, CED 279830
In tema di sequestro preventivo impeditivo di beni appartenenti ad una società fallita, la persistenza del rischio di reiterazione o
aggravamento delle conseguenze del reato deve essere valutata
tenendo conto del trasferimento della disponibilità e dell’amministrazione dei beni dal fallito agli organi della procedura concorsuale, bilanciando le esigenze cautelari con quelle di tutela dei
creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la
decisione di rigetto dell’istanza di dissequestro del danaro depositato sul conto corrente di una società fallita presentata dalla
curatela, ritenendo non argomentata la permanenza del pericolo di
aggravamento delle conseguenze del reato di peculato da parte
dell’amministratore). Cass., sez. VI, 17 novembre 2020 - 1° febbraio
2021, n. 3761, CED 280593
b) sequestro di un immobile.
Il sequestro preventivo dell’area su cui è stata realizzata una
discarica abusiva deve essere mantenuto anche qualora i luoghi
siano stati sottoposti a bonifica, in quanto, trattandosi di bene del
quale è prevista la confisca obbligatoria ex art. 256, comma 3, d.lg.
n. 152 del 2006, tale circostanza non fa venir meno le esigenze di
cautela sottese all’adozione del provvedimento. Cass., sez. III, 19
novembre 2019 - 13 gennaio 2020, n. 847, CED 278281
In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del
1973, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. n.
69 de 2013 (conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), opera solo nei
confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di
creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la “prima
casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione né della
confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro
preventivo ad essa finalizzato. (Fattispecie relativa alla confisca per
equivalente dell’abitazione dell’indagato, quale profitto del delitto
di cui all’art. 2 del d.lg. n. 74 del 2000). Cass., sez. III, 7 novembre
2019 - 5 marzo 2020, n. 8995, CED 278275

322-bis Appello (1).
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato [60, 61] e il suo difensore,
la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
[323], possono proporre appello [99 att.] contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e
contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero [3213].
1-bis. Sull’appello decide, in composizione collegiale (2), il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (3).
2. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento [588]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310 (4) (5).
(1) Articolo inserito dall’art. 17 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).
(2) Le parole « in composizione collegiale » sono state inserite dall’art. 180 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), Appendice,
3.4, con efficacia dal 2 giugno 1999.
(3) Comma inserito dall’art. 4 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553 (G.U. del 23 ottobre 1996, n. 249), entrato in vigore il 23 ottobre 1996, conv., con modif., in
l. 23 dicembre 1996, n. 652 (G.U. del 23 dicembre 1996, n. 300), Appendice, 3.1.
(4) V. art. 9 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, sub art. 324.
(5) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di decisione dei giudizi penali di appello, v. l’art. 23-bis d.l.
28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
sub art. 310.
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Art. 324

324 Procedimento di riesame.
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro
dieci giorni [99 att.] dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro [257, 318,
322, 355] o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato [60, 61] non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non
si sia proceduto a norma dell’articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende
ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al
difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio
domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria (1).
3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta
ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a
verbale [136] prima dell’inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale (2), il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla
ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico
ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti
restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis (3) e 10. La revoca del provvedimento
di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2
del codice penale (4).
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
(1) Gli ultimi due periodi del comma 2 sono stati aggiunti dall’art. 18 d.ls. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).
(2) Le parole « in composizione collegiale » sono state inserite dall’art. 181 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), Appendice,
3.4, con efficacia dal 2 giugno 1999.
(3) Le parole « dell’articolo 309, commi 9, 9-bis » sono state sostituite alle parole « dell’articolo 309 commi 9 » dall’art. 11 comma 6 l. 16 aprile 2015,
n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94).
(4) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 9 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020,
n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3; per il deposito con valore legale
tramite PEC degli atti di impugnazione in forma di documenti informatici sottoscritti digitalmente, v. art. 24 commi da 6-bis a 6-decies d.l. 28 ottobre
2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato
sub art. 415-bis.

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35. Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio.
Art. 9. (Impugnazioni). — 1. L’indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati
sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di
riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell’articolo 324 del codice di procedura
penale.
2. È preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti
all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
3. L’avviso della data fissata per l’udienza, di cui all’articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, è tempestivamente notificato anche all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, che può presentare osservazioni fino alla data
dell’udienza. A tale autorità giudiziaria è altresì comunicato l’esito del giudizio.
4. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.
GIURISPRUDENZA
1 Provvedimenti soggetti al riesame e tribunale competente (§ 2) 2 Richiesta di riesame: a)
soggetti legittimati ed interesse; b) rilascio copie (§ 3 a, e) 3 Cognizione e poteri (§ 8) 4 Termine per la decisione e termine
per la trasmissione degli atti (§ 11).
213

Art. 324 - par. 1

CODICE DI PROCEDURA PENALE

1 – Provvedimenti soggetti al riesame e tribunale
competente.
Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del
pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di
polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida
del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame. Cass., sez. IV, 19 febbraio 2020 - 5 marzo 2020, n. 8867, CED
278605-02
2 – Richiesta di riesame: a) soggetti legittimati ed
interesse.
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo
è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare
purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del
gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato
in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Cass., sez. V, 9 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 35015, CED
280005
In tema di sospensione delle attività processuali a seguito
dell’emergenza pandemica da Covid-19, è legittima la trattazione
del procedimento di riesame avverso una misura cautelare reale
avvenuta ex art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, su
richiesta dell’imputato detenuto, nonostante l’assenza del difensore
di fiducia e la sua mancata esplicita adesione alla scelta del proprio
assistito. Cass., sez. IV, 29 settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n.
29950, CED 279663
Il riesame dei provvedimenti di sequestro probatorio rientra tra
i “procedimenti in cui sono applicate misure cautelari” di cui
all’art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv.,
con modifiche, in legge 24 aprile 2020, n. 27, per i quali, in
presenza di richiesta dell’interessato, non opera il rinvio d’ufficio
delle udienze di cui al comma 1 della suddetta disposizione, in
quanto la misura — sebbene abbia collocazione codicistica differente dalle misure cautelari reali, trattandosi di un mezzo di
acquisizione della prova — impone comunque un vincolo reale sul
bene e, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetta allo
stesso rimedio processuale. Cass., sez. V, 17 settembre 2020 - 12
novembre 2020, n. 31841, CED 279883
b) rilascio copie.
Nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali
non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere “de
plano” copia degli atti di indagine bensì la possibilità di esaminare
gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale. (In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del
procedimento urterebbe contro lo stesso interesse dell’indagato a
una rapida decisione, oltre ad essere escluso dalla lettera della
legge, non contenendo l’art. 127 c.p.p. alcuna disposizione che
autorizzi il rilascio di copie degli atti). Cass., sez. III, 16 settembre
2020 - 9 novembre 2020, n. 31196, CED 280365

3 – Cognizione e poteri.
L’inammissibilità dell’impugnazione cautelare, prevista, in
quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti
al rapporto di impugnazione — ovvero delle irregolarità che
riguardano l’impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l’atto di impugnazione nelle sue
forme e termini e l’interesse ad impugnare — va dichiarata de
plano, senza necessità di fissare l’udienza camerale e di avvisare i
difensori, trovando applicazione l’art. 127, comma 9, c.p.p., il
quale prescrive che l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza
formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. Cass.,
sez. IV, 19 febbraio 2020 - 5 marzo 2020, n. 8867, CED 278605-01
In tema di sequestro di dispositivi informatici, non rientra nei
poteri del tribunale del riesame ordinare la distruzione dei dati
“clonati” mediante estrazione di copia forense, potendo il collegio
solo definire i limiti del vincolo reale, trasferitosi su tali dati dopo
la restituzione del supporto, disponendone la restituzione all’avente diritto ed in tal modo il reintegro nel possesso esclusivo dei dati.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordine di distruzione dei
dati estrapolati dall’archivio del telefono di un giornalista, che il
tribunale del riesame aveva disposto sul presupposto che il mantenimento del sequestro esteso all’intero archivio avesse natura
esplorativa e sproporzionata). Cass., sez. VI, 4 marzo 2020 - 28
aprile 2020, n. 13165, CED 279143
Nel giudizio cautelare di rinvio conseguente ad annullamento
dell’ordinanza cautelare per ragioni inerenti alla verifica del fumus
commissi delicti, il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza di tale
requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del
soggetto interessato, allorquando la regola di giudizio fissata dalla
sentenza di annullamento imponga una valutazione del fumus
diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a
giudizio. (Fattispecie in cui la Cassazione aveva annullato la misura
cautelare reale, demandando al tribunale del riesame di verificare la
sussistenza del fumus con riguardo alla qualifica soggettiva attribuita al ricorrente rispetto al fatto corruttivo ipotizzato, nonché la
conformità della misura cautelare rispetto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza). Cass., sez. VI, 8 ottobre 2020 - 19 gennaio
2021, n. 2181, CED 280587
4 – Termine per la decisione e termine per la trasmissione degli atti.
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni entro
il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame
decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi,
presentati dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta,
sicché, nel caso di misura disposta nei confronti di più soggetti, la
ricezione degli atti relativi ai primi coindagati che chiedono il
riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano formulato analoga richiesta in tempi successivi,
non è utile a far decorrere il predetto termine, il cui dies a quo va
fissato nel momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente
riguardanti l’ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che
tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest’ultimo siano già in suo possesso. Cass., sez. III, 14 settembre
2020 - 13 novembre 2020, n. 31958, CED 280025

325 Ricorso per cassazione.
GIURISPRUDENZA

1 Cognizione e poteri (§ 4).

1 – Cognizione e poteri.
In tema di misure cautelari reali, allorché l’ordinanza di accoglimento del riesame avverso il provvedimento di sequestro sia
affetta da vizi di violazione di legge tali che in ogni caso la relativa
richiesta avrebbe dovuto essere rigettata e il sequestro confermato,
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la Corte di cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata,
disponendo contestualmente la trasmissione di copia del dispositivo al pubblico ministero presso il tribunale per l’esecuzione del
ripristinando sequestro. Cass., sez. III, 3 marzo 2020 - 28 aprile
2020, n. 13149, CED 279118
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In tema di misure cautelari reali, allorché l’ordinanza di accoglimento del riesame avverso il provvedimento di sequestro sia
affetta da vizi di violazione di legge tali che in ogni caso la relativa
richiesta avrebbe dovuto essere rigettata e il sequestro confermato, la Corte di cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo contestualmente la trasmissione di copia del
dispositivo al pubblico ministero presso il tribunale per l’esecuzione del ripristinando sequestro. Cass., sez. III, 3 marzo 2020 - 28
aprile 2020, n. 13149, CED 279118
In tema di misure cautelari reali, è improcedibile, in caso di

sopravvenuta morte del ricorrente, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice del riesame. Cass., sez. V 10 settembre
2020 - 28 settembre 2020, n. 27005, CED 279472
L’accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà
delle parti contraenti emergente da una clausola contrattuale non
può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se
l’indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite
dalla legge per l’interpretazione dei contratti ed è sorretta da
congrua e logica motivazione. Cass., sez. IV, 18 novembre 2020 - 8
febbraio 2021, n. 4754, CED 280483

326 Finalità delle indagini preliminari.
1. Il pubblico ministero [50 s.] (1) e la polizia giudiziaria [55 s.] svolgono, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale [50,
55, 347 s., 358 s., 405] (2) (3).
(1) Per l’attività di indagine concernente i reati ministeriali e quelli indicati nell’art. 90 Cost., v. le leggi citate nella nota 1, sub art. 331.
(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace v. artt. 11 e 12 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000 n. 234, s.o.), Appendice, 2.2.
(3)

In relazione alle misure connesse per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per la possibilità di avvalersi di collegamenti da

remoto, v. art. 83 comma 12-quater d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70, ed., straord.), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27
(G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord.), Appendice, 5.3., e ora l’art. 23 comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv.,
con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

Reg. c.p.p.
Art. 14. — 1. Nel corso delle indagini preliminari possono essere compiuti atti del procedimento anche nei giorni festivi.

327-bis Attività investigativa del difensore.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni specifiche (§ 2).

1 – Questioni specifiche.
Qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere
attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del
giudizio di revisione della sentenza di condanna, spetta al giudice

dell’esecuzione la competenza a provvedere sull’istanza con la
quale il difensore chiede l’autorizzazione al prelievo di campioni su
reperti di cui è stata disposta la confisca. Cass., sez. I, 12 gennaio
2021 - 21 gennaio 2021, n. 2603, CED 280356-01

328 Giudice per le indagini preliminari.
GIURISPRUDENZA

1 Il giudice per le indagini preliminari: natura e funzioni (§ 1).

1 – Il giudice per le indagini preliminari: natura e
funzioni.
Non sussiste violazione del principio del giudice naturale nel
caso in cui, specie in presenza di un cospicuo numero di indagati,
alla convalida dei fermi o degli arresti e all’applicazione di misure

coercitive provvedano più magistrati, purché ciascuno di essi sia
addetto, o ritualmente applicato, all’ufficio del giudice per le
indagini preliminari. Cass., sez. I, 10 luglio 2020 - 17 luglio 2020, n.
21349, CED 279395-01

333 Denuncia da parte di privati.
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia [705 ord.
giud. (1)]. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [256 c.p.c.; 364, 709 c.p.] (2).
2. La denuncia è presentata [107 att.] oralmente [357, 373] o per iscritto, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale [122], al pubblico ministero [51] o a un ufficiale di polizia giudiziaria [57]; se è
presentata per iscritto, è sottoscritta [110] dal denunciante o da un suo procuratore speciale [122] (3).
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso [191], salvo quanto disposto dall’articolo
240 [108 att.; 5 reg.] (4).
1.

(1) V. art. 20 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Si riporta l’art. 3 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (G.U. del 15 gennaio 1991, n. 12), conv., con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82 (G.U. del 16 marzo 1991,
n. 64) come modificato dall’art. 20 l. 13 febbraio 2001, n. 45 (G.U. del 10 marzo 2001, n. 58, s.o.) che ha inserito la rubrica: « Art. 3. (Omessa denuncia).
— 1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze
relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l’individuazione o la
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cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all’autorità di cui all’articolo 361 del codice penale è punito con la
reclusione fino a tre anni. — 2. Non è punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto ».
Per il c.d. « obbligo di rapporto » imposto agli organi delle federazioni sportive, v. l’art. 3 l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. del 18 dicembre 1989, n. 294
(3) V. la nota 1 sub art. 331.
(4) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. d.m. 13 gennaio
2021 (G.U. 21 gennaio 2021, n. 16), riportato sub art. 107.

Att. c.p.p.
Art. 107. (Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell’autore
del reato). — 1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della
ricezione dall’autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L’attestazione può essere
apposta in calce alla copia dell’atto.
2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico
ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò
non pregiudichi l’esito delle indagini.
Reg. c.p.p.
Art. 5. — 1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati
in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto.
2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la
riservatezza.
3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i
documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica.
Delle relative operazioni è redatto verbale.

336 Querela.
1. La querela [120 s. c.p.] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla
legge come reato (1).
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. d.m. 13 gennaio
2021 (G.U. 21 gennaio 2021, n. 16), riportato sub art. 107.

GIURISPRUDENZA
cessuali (§ 4).

1 Volontà e manifestazione (§ 2) 2 Qualificazione giuridica del fatto (§ 3)) 3 Questioni pro-

1 – Volontà e manifestazione.
L’estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle
imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi
dell’art. 516 c.p.p., integra una valida manifestazione del diritto di
querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di
punizione del reo a condizione che intervenga entro il termine
generale previsto dall’art. 124, comma 1, c.p., decorrente dalla data
della nuova contestazione. Cass., sez. VI, 7 ottobre 2020 - 23
ottobre 2020, n. 29546, CED 279690-01
2 – Qualificazione giuridica del fatto.
In tema di reati perseguibili a querela, non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limi-

tarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela
concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua
essenzialità. Cass., sez. V, 1 luglio 2020 - 7 ottobre 2020, n. 27964,
CED 279531
3 – Questioni processuali.
Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, che ha
natura di reato abituale di danno, non rileva la non punibilità o
perseguibilità per difetto di querela dei singoli fatti-reato previsti
dalla fattispecie incriminatrice e costituenti l’unitaria sequenza
criminosa determinativa di uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis
c.p. Cass., sez. V, 24 novembre 2020 - 1 febbraio 2021, n. 3776,
CED 280416-02

337 Formalità della querela.
GIURISPRUDENZA

1 Legale rappresentante di una persona giuridica (§ 3).

1 – Legale rappresentante di una persona giuridica.
In tema di querela, nel caso di società di grandi dimensioni in
cui i poteri di rappresentanza legale sono specificamente assegnati
a particolari soggetti, la procura speciale rilasciata per lo svolgi-

340 Remissione della querela.
GIURISPRUDENZA
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1 Remissione tacita (§ 2).

mento di determinate operazioni inerenti beni della società non
può ritenersi automaticamente attributiva anche della legittimazione a proporre querela. Cass., sez. II, 16 settembre 2020 - 27
ottobre 2020, n. 29775, CED 279878-01

Art. 357
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1 – Remissione tacita.
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione
all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza
come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Cass., sez. IV, 29 gennaio 2021 - 15 febbraio 2021, n. 5801, CED
280484-01
In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non

solo la remissione della querela ricevuta dall’a.g., ma anche quella
effettuata davanti ad un ufficiale di p.g., atteso che l’art. 612-bis,
comma 4, c.p.p., facendo riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt.
152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuale la
remissione anche con tali modalità. Cass., sez. V, 17 dicembre 2020
- 25 gennaio 2021, n. 3034, CED 280258-02

350 Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini.
GIURISPRUDENZA

1 Garanzie difensive (§ 2).

1 – Garanzie difensive.
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l’indagato abbia reso — in assenza di difensore
ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 c.p.p. —

alla p.g. ai sensi dell’art. 350, comma 7, c.p.p., anche se non
nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli
abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione
o sollecitazione. Cass., sez. IV, 27 ottobre 2020 -19 gennaio 2021, n.
2124, CED 280242-01

351 Altre sommarie informazioni.
GIURISPRUDENZA

1 L’ambito di utilizzabilità (§ 3).

1 – L’ambito di utilizzabilità.
In tema di attività di p.g., è legittimo, una volta ottenuto con il
sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo
per la commissione del reato, che l’operatore di p.g. risponda alle
telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie così
raccolte per l’assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell’art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale
ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la

tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui
all’art. 15 Cost., trattandosi di attività rientrante nelle funzioni
proprie della p.g., volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere
ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l’individuazione
del colpevole. (Fattispecie in materia di indagini relative al reato di
spaccio di stupefacenti). Cass., sez. III, 21 ottobre 2020 - 12
novembre 2020, n. 31745, CED 280022-01

354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
GIURISPRUDENZA

1 Accertamento e rilievi (§ 2).

1 – Accertamento e rilievi.
L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi
assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcooltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la
presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti
della persona sottoposta alle indagini. Cass., sez. IV, 23 settembre
2020 - 29 ottobre 2020, n. 29939, CED 280028-01 - Conforme

Cass., sez. IV, 25 novembre 2020 - 3 dicembre 2020, n. 34355, ivi
279920-01
L’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, ex art. 114
disp. att. c.p.p., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal
fine, necessaria l’attestazione di alcuna formula sacramentale, purché
lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. Cass., sez. IV,
15 settembre 2020 - 29 settembre 2020, n. 27110, CED 279958-01

357 Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria.
La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini [1151 att.],
anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di
prova [348].
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività [1232, 1611, 268, 2931, 2951, 383, 386],
redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce [333], querele [337] e istanze [341] presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini [350, 503];
c) informazioni assunte a norma dell’articolo 351 (1);
d) perquisizioni [352] e sequestri [354];
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non
ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini [348].
1.
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3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria [57] nelle forme e con le modalità
previste dall’articolo 373.
4. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero
[347; 1152 att.].
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele
presentate per iscritto, i referti [334], il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [2531 e 2] (2).
(1) Lettera così sostituita dall’art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell’8 giugno 1992, n. 133), conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto
1992, n. 185). Il testo originario della lett. c) era il seguente: « c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351, nel corso delle perquisizioni ovvero sul
luogo e nell’immediatezza del fatto; ».
(2) In relazione alle misure connesse per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per la trasmissione di atti e documenti in modalità
telematica, v. l’art. 83, comma 12-quater.2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 69), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del
29 aprile 2020, n. 110), Appendice, 5.3., nonché l’art. 221, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21), conv.,
con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. del 18 luglio 2020, n. 180), sub art. 415-bis.

Att. c.p.p.
Art. 115. (Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria). — 1. Le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del
codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del
giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume
dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le
relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.
1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime (1).
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’articolo 357 del codice è conservata presso l’ufficio di polizia
giudiziaria.
(1) Comma inserito dall’art. 8 comma 4 lett. a) l. 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. del 23 agosto 2010, n. 196).

GIURISPRUDENZA

1 Irripetibilità dell’atto e annotazioni di p.g. (§ 2).

1 – Irripetibilità dell’atto e annotazioni di p.g.
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova
dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona
sottoposta all’esame alcoli metrico della facoltà di farsi assistere dal
difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta

menzione in atti di p.g. (nella specie il verbale di accertamenti
urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi. Cass., sez. IV, 17 dicembre 2020 - 2 febbraio 2021, n. 3913, CED
280381-01

364 Nomina e assistenza del difensore.
GIURISPRUDENZA

1 Il preventivo avviso al difensore (§ 2).

1 – Il preventivo avviso al difensore.
In tema di indagini preliminari, la consulenza tecnica psichiatrica disposta dal p.m. al fine di accertare la capacità di intendere
e di volere dell’imputato, ove abbia natura ripetibile e sia eseguita

con il consenso dell’interessato, non richiede l’assistenza del difensore, non rientrando tra gli atti garantiti tassativamente indicati
dall’art. 364 c.p.p. Cass., sez. VI, 11 dicembre 2020 - 14 gennaio
2021, n. 1621, CED 280293-01

371 Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni specifiche (§ 2).

1 – Questioni specifiche.
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., che determina
l’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197,
comma 1, lett. b) c.p.p. e la conseguente necessità di acquisire
elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 c.p.p., ricorre

soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del
fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile
la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un
procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento. Cass., sez. I, 9 giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 20972, CED
279319-01

381 Arresto facoltativo in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57, 383; 214 coord.] hanno facoltà di arrestare [13
Cost.; 716] chiunque [343; 16 min.] è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo [43 c.p.],
consumato o tentato [56 c.p.], per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni [379] (1).
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Art. 381

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti (2):
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 (3) e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 (4) del codice
penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli
articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale (5);
f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (6);
g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previsto dagli articoli 600-ter, quarto
comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo
600-quater.1 del medesimo codice (7);
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24
comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) (8);
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali
proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale (9);
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale (9).
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale (10).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [120 c.p.], l’arresto in flagranza può essere eseguito se
la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [337] all’ufficiale o all’agente di
polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l’arrestato è posto immediatamente in libertà [389].
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura
è giustificata dalla gravità del fatto [133 c.p.] ovvero dalla pericolosità [203 c.p.] del soggetto desunta
dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria [350, 351, 370] o dal pubblico ministero [362, 363, 364, 374, 388] per reati [371-bis, 378 c.p.]
concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (11).
(1) Per una ipotesi di arresto facoltativo fuori flagranza, riguardante il reato di evasione (art. 385 c.p.), si veda l’art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
(G.U. del 13 maggio 1991, n. 110), conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203 (G.U. del 12 luglio 1991, n. 162), che qui si riporta: « Art. 3. — 1. È
consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice
penale. Nell’udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l’applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche
al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del codice di procedura penale ». In precedenza, analoga previsione era stata introdotta dall’art. 3 d.l. 12
gennaio 1991, n. 5 (G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10) e dall’art. 3 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61), decaduti per mancata
conversione in legge. Si veda anche il comma 3 dell’art. 75 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. del 28 settembre 2011, n. 226, s.o. n. 214), recante « Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 », in tema di violazioni di obblighi inerenti a misure di prevenzione.
Per altra ipotesi di arresto facoltativo consentito anche al di sotto del limite edittale di cui al comma 1 in tema di circolazione stradale, v. art. 189 comma
6 del nuovo c. strad. (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, in G.U. del 18 maggio 1992, n. 114, s.o.) come dapprima sostituito dall’art. 2 l. 9 aprile 2003, n. 72 (G.U.
del 15 aprile 2003, n. 88), e poi modificato dall’art. 4 comma 3 lett. a) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv. con modif. nella
l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173) che ha elevato il limite minimo della reclusione da 3 a 6 mesi, con effetto a decorrere dal 27 maggio
2008 (v. art. 13 del decreto citato), che qui si riporta: « 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non
ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste
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dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile
procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del Codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti ».
Per altre fattispecie in cui è consentito l’arresto in flagranza anche al di sotto del limite edittale di cui al comma 1, v. art. 12 comma 4 d.lg. 25 luglio 1998,
n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.) in tema di immigrazioni clandestine.
In materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri, per un’ipotesi di “flagranza differita”, v. art. 14, comma 7-bis, d.lg. n. 286 del 1998,
cit., inserito dall’art. 6 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (G.U. del 21 ottobre 2020, n. 261), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173 (G.U. del 19 dicembre
2020, n. 314), che così dispone: « 7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno
dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto
ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o
incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di
documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l’arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto ». Inoltre, ai sensi del successivo
comma 7-ter dell’art. 14 d.lg. n. 286 del 1998, cit., inserito dallo stesso art. 6 d.l. n. 130 del 2020, cit., « per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede
sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini ».
Per ulteriori ipotesi, e per gli effetti dell’arresto facoltativo in flagranza in occasione di manifestazioni sportive v. l’art. 8 l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U.
del 18 dicembre 1989, n. 294), come modificato dall’art. 1 d.l. 20 agosto 2001, n. 336 (G.U. del 21 agosto 2001, n. 193), conv. con modif. nella l. 19 ottobre
2001, n. 377 (G.U. del 20 ottobre 2001, n. 245), dall’art. 1 d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (G.U. del 24 febbraio 2003, n. 45), conv. con modif. nella l. 24 aprile
2003, n. 88 (G.U. del 24 aprile 2003, n. 95), dall’art. 4 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (G.U. del 9 febbraio 2007, n. 32) conv. con modif. nella l. 4 aprile 2007, n.
41 (G.U. del 5 aprile 2007, n. 80), dall’art. 8 d.l. 12 novembre 2010, n. 187 (G.U. del 12 novembre 2010, n. 165), conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2010,
n. 217 (G.U. del 18 dicembre 2010, n. 295) e dall’art. 7 d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191) conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013,
n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242), e dall’art. 4, comma 1, lett. b) d.l. 22 agosto 2014, n. 119 (G.U. del 22 agosto 2014, n. 194), conv., con modif. nella
l. 17 ottobre 2014, n. 146 (G.U. del 21 ottobre 2014, n. 245) che così dispone: « Art. 8. (Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di
manifestazioni sportive). — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in
occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della
sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive. — 1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto è altresì
consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis comma 1, all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6 della presente legge, anche nel caso di divieto
non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché del reato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1993, n. 205. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6. — 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è
possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi
dell’articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il
fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal
fatto. — 1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti
di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale. — 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016 ».
Ai sensi dell’art. 10 comma 6-ter d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (G.U. del 20 febbraio 2017, n. 142), conv., con modif., in l. 18 aprile 2017, n. 48 (G.U. del 21
aprile 2017, n. 93), inserito in sede di conversione, come modificato dall’art. 15 d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), conv., con
modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), « Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 8 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». Per ipotesi di arresto facoltativo in
flagranza relativamente a fattispecie contravvenzionali, v. l’art. 6 comma 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (G.U. del 27 aprile 1993, n. 97), conv. con modif.,
nella l. 25 giugno 1993, n. 205 (G.U. del 26 giugno 1993, n. 148), che fa riferimento ai reati previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 (porto
di armi od oggetti atti ad offendere in pubbliche riunioni).
V. anche le note 1 e 2 sub art. 380.
(2) L’alinea del comma 2 è stato così modificato dall’art. 21 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Nel testo originario,
all’inizio dell’alinea, figurava l’espressione: « Quando ricorre la necessità di interrompere l’attività criminosa, gli ».
(3) A seguito della riformulazione dell’art. 319 c.p. (ora composto di un solo comma) ad opera dell’art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86 (G.U. del 27 aprile
1990, n. 97), e da ultimo modificato dall’art. 1 comma 1 lett. f) l. 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. del 30 maggio 2015, n. 124), la corruzione per un atto contrario
ai doveri di ufficio è in tutte le ipotesi punita con la reclusione da sei a dieci anni: l’arresto in flagranza per tale reato risulta quindi consentito sulla base
della previsione dell’art. 381 comma 1, con implicita abrogazione, nella lett. b) del comma 2, del riferimento all’art. 319 c.p.
(4) La lett. c) del comma 2 è stata così modificata dall’art. 22 d.lg., meglio indicato nella nota 2. Dal testo originario sono state soppresse le parole
« seconda ipotesi » che figuravano dopo le parole « 336 comma 2 ».
(5) L’art. 530 c.p. è stato abrogato dall’art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (G.U. del 20 febbraio 1996 n. 46). La corruzione di minorenne è oggi punita
ai sensi dell’art. 609-quinquies c.p.
(6) Lettera inserita dall’art. 3 comma 25 lett. b) l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170, suppl. ord. n. 128).
(7) Lettera inserita dall’art. 12, comma 2, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 settembre 2006, n. 38).
(8) Lettera aggiunta dell’art. 13 comma 2, d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. del 27 luglio 2005, n. 173), conv. con modif., nella l. 31 luglio 2005, n. 155
(G.U. del 1 agosto 2005, n. 177) e successivamente abrogata, in sede di conversione, dall’art. 2 comma 1-ter lett. b) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (G.U. del
19 febbraio 2015, n. 41), conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43 (G.U. del 20 aprile 2015, n. 91). Il testo della lettera era il seguente: « m-bis)
fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale ».
(9) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall’art. 2 comma 1 lett. b-bis) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv. con
modif. nella l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 113), con effetto a decorrere dal 26 luglio 2008 (v. art. 1 comma 2 della legge di
conversione).
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(10) Lettera aggiunta dall’art. 1 comma 5 lett. b) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70), a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del
successivo comma 8).
(11)

Comma aggiunto dall’art. 26 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184).

382 Stato di flagranza.
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato,
è inseguito dalla polizia giudiziaria [55], dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con
cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (1).
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
(1) Per alcune ipotesi in cui può essere ritardato l’arresto, v. la nota 1 sub art. 380. Per una equiparazione allo stato di flagranza v. sub art. 381: in
tema di manifestazioni sportive, v. l’art. 8, comma 1-ter, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. del 18 dicembre 1989, n. 294), e art. 10, comma 6-quater, d.l.
20 febbraio 2017, n. 14 (G.U. del 20 febbraio 2017, n. 42), conv., con modif., in l. 18 aprile 2017, n. 48 (G.U. del 21 aprile 2017, n. 93), come da ultimo
modificato dall’art. 15 d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n.
186); in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri, l’art. 14, comma 7-bis, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998,
n. 191, suppl. ord.), inserito dall’art. 6 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (G.U. del 21 ottobre 2020, n. 261), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173 (G.U.
del 19 dicembre 2020, n. 314).

GIURISPRUDENZA

1 Quasi flagranza (§ 3).

1 – Quasi flagranza
In tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la
commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta
percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un
terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con
quello che procede all’arresto. (Fattispecie in cui il dipendente di
un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva
inseguito l’autore senza perderlo di vista, fino all’arrivo della

polizia). Cass., sez. V 17 gennaio 2020 - 22 aprile 2020, n. 12767,
CED 279023
È legittimo l’arresto in quasi flagranza operato dalla polizia
giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall’autore del
fatto sorpreso con tracce del reato, nell’immediatezza dello stesso.
(Fattispecie relativa ad arresto di persona trovata in possesso di un
grosso quantitativo di frutta, per sua stessa ammissione sottratta
poco prima da un frutteto). Cass. sez. V, 12 dicembre 2019 - 1°
aprile 2020, n. 11000, CED 278798

384-bis Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
In tema di convalida dell’allontanamento d’urgenza dalla casa
familiare, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti
legittimanti l’eseguito allontanamento, valutando la legittimità
dell’operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e
all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall’art. 282-bis, comma

6, c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della
convalida deve valutare la sussistenza del fumus commissi delicti
secondo una verifica ex ante, tenendo conto della situazione
conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell’esecuzione del
provvedimento). Cass. sez. VI, 27 maggio 2020 - 9 giugno 2020, n.
17680, CED 278965

390 Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo.
GIURISPRUDENZA

1 Richiesta del pubblico ministero e fissazione dell’udienza (§ 1) 2 Avviso al difensore (§ 5).

1 – Richiesta del pubblico ministero e fissazione
dell’udienza.
In tema di procedimento di convalida, il denegato accesso agli
atti su cui si fonda la richiesta formulata dal pubblico ministero
determina una nullità di ordine generale a regime intermedio
dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che deve
essere eccepita nel corso della relativa udienza. (Fattispecie in cui
la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di convalida e quella
applicativa della misura cautelare, rilevando che il difensore aveva
eccepito il denegato accesso agli atti del fascicolo prima dell’interrogatorio dell’arrestato). Cass., sez. VI, 13 novembre 2019 - 10
marzo 2020, n. 9573, CED 278623

2 – Avviso al difensore.
L’omesso avviso dell’udienza di convalida dell’arresto al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità
assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1,
c.p.p., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla
rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore.
(Fattispecie in cui gli operanti informavano erroneamente dell’udienza altro difensore, mentre alcun tentativo di rintraccio veniva eseguito all’utenza telefonica del titolare del mandato fiduciario, che pure sarebbe stata agevolmente rinvenibile presso il sito del
Consiglio dell’Ordine). Cass., sez. V, 29 settembre 2020 - 26 ottobre
2020, n. 29682, CED 279722

391 Udienza di convalida.
1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio [127; 123 att.] con la partecipazione
necessaria del difensore [179] dell’arrestato o del fermato [18, 18-bis min.] (1).
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2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a
norma dell’articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato
sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai
sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate (2).
3. Il pubblico ministero (3), se comparso [3903-bis], indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le
richieste in ordine alla libertà personale [291]. Il giudice procede quindi all’interrogatorio [2941]
dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in
ogni caso il suo difensore (1).
4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i
termini previsti dagli articoli 386 comma 3 (1) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con
ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il
fermato possono proporre ricorso per cassazione [606].
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva [281-286] a
norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381,
comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280 (1) (4).
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata
liberazione dell’arrestato o del fermato [306] (5).
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione [309-311, 606]. Le ordinanze
pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se
non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza
[1485] ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se
l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento
in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [3902] (1) (6).
(1) L’art. 25 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13) ha sostituito i commi 3, 5 e 7; ha inoltre, nel comma 1, soppresso le parole
« del pubblico ministero e » che figuravano originariamente dopo le parole « con la partecipazione necessaria », nonché, nel comma 4, sostituito le parole
« comma 3 » alle precedenti « commi 3 e 4 ». Si riporta il testo originario dei commi 3, 5 e 7: « 3. Il pubblico ministero indica i motivi dell’arresto o del
fermo e presenta le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice sente quindi l’arrestato o il fermato e il difensore ovvero solo quest’ultimo quando
l’arrestato o il fermato non ha potuto o si è rifiutato di comparire. — 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle
esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti
previsti dall’articolo 280 quando l’arresto è stato eseguito a norma dell’articolo 381 comma 2. — 7. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se il giudice
non decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione ». Nel comma 5,
l’ultimo periodo è stato, da ultimo, nuovamente sostituito dall’art. 12 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91), Appendice, 3.14. Il testo
previgente di tale ultimo periodo, come sostituito dal d.lg. n. 12 del 1991, cit., era il seguente: « Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati
nell’articolo 381 comma 2, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 ».
(2) Periodo aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. f) d.lg. 1° luglio 2014, n. 101 (G.U. del 17 luglio 2014, n. 164), a far data dal 16 agosto 2014, a norma
del successivo art. 4.
(3) Per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida da parte degli uditori giudiziari con almeno sei mesi di tirocinio e
dei vice procuratori onorari con almeno 6 mesi di servizio, v. l’art. 72 ord. giud. come sostituito dall’art. 23 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo
1998, n. 66, s.o.), Appendice, 3.4, e da ultimo modificato dal’art. 7 d.lg. 20 febbraio 2006, n. 106 (G.U. del 20 marzo 2006, n. 66).
(4) Si riporta l’art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (G.U. del 13 maggio 1991, n. 110), convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203 (G.U.
del 12 luglio 1991, n. 162): « Art. 3. — 1. È consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile
a norma dell’articolo 385 del codice penale. Nell’udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l’applicazione di una delle misure
coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del codice di procedura penale ». In precedenza, analoga previsione era
stata introdotta dall’art. 3 d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 (G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10) e dall’art. 3 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61),
decaduti per mancata conversione in legge.
(5) V. l’art. 8 l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. del 18 dicembre 1989, n. 294), riportato sub art. 381.
(6) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo,
v. art. 83 comma 3 lett. b) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020,
n. 110, s.o. n. 16); in tema di partecipazione alle udienze e svolgimento delle stesse mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto v. quanto
disposto dall’art. 83 commi 12 e 12-bis d.l. n. 18 del 2020, cit., e ora dall’art. 23 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269),
conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.
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Att. c.p.p.
Art. 123. (Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) (1). — 1. Salvo quanto
previsto dall’art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove
l’arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora. Nel
medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia,
quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento
dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 558 del codice.
(1) Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 2 d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (G.U. del 22 dicembre 2011, n. 297), conv., con modif., nella l. 17 febbraio
2012, n. 9 (G.U. del 20 febbraio 2012, n. 42), recante « Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
delle carceri ».

GIURISPRUDENZA

1 Svolgimento dell’udienza (§ 2) 2 Contraddittorio (§ 3) 3 Impugnazioni (§ 8).

1 – Svolgimento dell’udienza.
In tema di udienza di convalida dell’arresto, il giudice non è
tenuto a pronunciarsi sull’istanza di rinvio per impedimento
avanzata dal difensore di fiducia, stante il carattere d’urgenza della
procedura, la quale postula sì l’assistenza difensiva dell’arrestato,
ma non necessariamente quella del difensore di fiducia, come
evincibile dal disposto dell’art. 391, comma 2, c.p.p., il quale
prevede che il giudice prosegua comunque nell’udienza di convalida in caso di mancata reperibilità od assenza del difensore di
fiducia dell’arrestato, nominando un difensore di ufficio. Cass., sez.
VI, 19 novembre 2020 - 7 dicembre 2020, n. 34784, CED 280149
Non sussiste violazione del principio del giudice naturale nel
caso in cui, specie in presenza di un cospicuo numero di indagati,
alla convalida dei fermi o degli arresti e all’applicazione di misure
coercitive, provvedono più magistrati, purché ciascuno di essi sia
addetto, o ritualmente applicato, all’ufficio del giudice per le
indagini preliminari. Cass., sez. I, 10 luglio 2020 - 17 luglio 2020, n.
21349, CED 279359
2 – Contraddittorio.
In tema di convalida dell’arresto nel periodo di emergenza
sanitaria da Covid-19, i vizi procedurali afferenti alla partecipazione dell’indagato all’udienza celebrata in videoconferenza ai
sensi dell’art. 83, comma 12-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18,
integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio, a
norma degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., che resta sanata per
intempestiva deduzione ove non eccepita dalla parte interessata
prima del compimento dell’atto ovvero, ove ciò non sia possibile,
immediatamente dopo, ex art. 182, comma 2, c.p.p. (Fattispecie in
cui, a fronte del motivo di ricorso con il quale si deduceva che

l’udienza era iniziata senza la presenza di tutte le parti e che
l’arrestato non era stato messo in condizione di assistere alla
relazione svolta dalla polizia giudiziaria, la Corte ha rilevato che il
difensore, pur essendo presente, non aveva sollevato alcuna eccezione). Cass., sez. VI 1° luglio 2020 - 27 luglio 2020, n. 22528, CED
279565
3 – Impugnazioni.
In caso di convalida dell’arresto per un titolo di reato diverso da
quello prospettato dal pubblico ministero ed applicazione di
misura cautelare differente rispetto a quella richiesta, il pubblico
ministero può impugnare il titolo di reato ritenuto congiuntamente
alla misura cautelare emessa solo con appello al tribunale del
riesame, ex art. 310 c.p.p., sicché l’eventuale ricorso per cassazione
proposto va qualificato come gravame di appello, con trasmissione
degli atti al giudice competente. Cass., sez. II 9 settembre 2020 - 21
ottobre 2020, n. 29224, CED 279814
Il ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del
giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell’arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione
della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con
l’appello al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 310, comma 1,
c.p.p.; di conseguenza, qualora, con un unico ricorso, il pubblico
ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso
può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida,
senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta
di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell’art. 568, comma
5, c.p.p. Cass. sez. I, 12 giugno 2019 - 10 marzo 2020, n. 9524, CED
278565

391-bis Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da
parte del difensore.
GIURISPRUDENZA

1 Utilizzabilità e forza probatoria: a) in genere (§ 1 a).

1 – Utilizzabilità e forza probatoria: a) in genere.
Il giudice al quale siano presentati gli elementi di prova raccolti
dal difensore ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p., equiparabili a quelli
del pubblico ministero, non può limitarsi ad acquisirli, ma ha
l’obbligo di valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del
procedimento e, ove li disattenda, di esplicitarne le ragioni con

adeguato apparato argomentativo. (In applicazione del principio la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per aver la
corte di appello omesso di confrontarsi con le prove d’alibi degli
imputati, presenti in atti perché oggetto di precedente richiesta,
non accolta, di giudizio abbreviato condizionato). Cass., sez. V 18
maggio 2020 - 29 luglio 2020, n. 23068, CED 279412

392 Casi. [391-bis11]
1. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini [99] possono chiedere al giudice [328] (1) (2) che si proceda con incidente probatorio [33, 412,
472, 702, 3443, 467; 240-bis coord.] (3):
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a) all’assunzione della testimonianza [194 s.] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere
che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza [194 s.] quando, per elementi concreti e specifici, vi è
fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (4);
d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210 (4) e all’esame dei testimoni di giustizia (5);
e) al confronto [211] tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero [364]
hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia [220 s.] o a un esperimento giudiziale [218 s.], se la prova riguarda una persona, una
cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile [360; 116, 117 att.];
g) a una ricognizione [213 s.], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare
l’atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero,
anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero
della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso,
quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche
su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con
incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza (6) (7).
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia
che, se fosse disposta nel dibattimento [508], ne potrebbe determinare una sospensione [477] superiore a sessanta giorni [2274, 4685] ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su
persona vivente previsti dall’articolo 224-bis (8) (9).
(1) Per l’incidente probatorio in tema di reati ministeriali, v. l’art. 1 l. 5 giugno 1989, n. 219 (G.U. del 6 giugno 1989, n. 130).
(2) Sui procedimenti di competenza del giudice di pace v. art. 18 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000 n. 234, s.o.), Appendice, 2.2.
(3) La C cost., con sentenza del 10 marzo 1994, n. 77 (CP 94, 1788, nt. MACCHIA; ivi 94, 1995, nt. TONINI; GI 94, II, 320; ANPP 94, 160; GP 94, I, 129,
nt. VIRGILIO), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393, « nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali
disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare ».
(4) Le parole « quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b) », che figuravano in fine alle lettere c) e d) del comma 1 nel testo
originario, sono state soppresse dall’art. 4 l. 7 agosto 1997, n. 267 (G.U. dell’11 agosto 1997, n. 186), Appendice, 3.2, entrata in vigore il 12 agosto 1997.
(5) Le parole « e all’esame dei testimoni di giustizia » sono state aggiunte dall’art. 21 l. 11 gennaio 2018, n. 6 (G.U. del 6 febbraio 2018, n. 30). V.
anche il successivo art. 23, che così dispone: « Art. 23. (Norme transitorie). — 1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che,
alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ».
(6) Periodo aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. h) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).
(7) Comma dapprima inserito dall’art. 13 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (G.U. del 20 febbraio 1996, n. 42) e poi sostituito dall’art. 5 comma 1 lett. g) l. 1°
ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell’8 ottobre 2012, n. 235). Il testo del comma, come sostituito dall’art. 9 comma 1 lett. b) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del
24 febbraio 2009, n. 45), conv. con modif. nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95), era il seguente: « 1-bis. Nei procedimenti per i delitti
di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa,
o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ». Il testo originario del comma era il seguente: « 1-bis. Nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600.quater.l.,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle
indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di
fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ». Le parole « 600-bis, 600-ter, 600-quinquies » erano state inserite dall’art. 13, comma 3, l. 3 agosto 1998, n. 269
(G.U. del 10 agosto 1998, n. 185), le parole « 600, » e « 601, 602 » dall’art. 15 comma 7 l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. del 23 agosto 2003 n. 195) e le parole
« anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1. » dall’art. 14 comma 2, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 febbraio 2006,
n. 38).
(8) Le parole « ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis » sono state aggiunte
dall’art. 28 l. 30 giugno 2009, n. 85 (G.U. del 13 luglio 2009, n. 160, suppl. ord. n. 108), a decorrere dal 14 luglio 2009 ai sensi del successivo art. 33.
(9) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 3 lett. c) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo
2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3, e ora art. 23 comma 5 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 127.
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GIURISPRUDENZA

1 Questioni di legittimità costituzionale (§ 1) 2 Testimonianza o esame (§ 3).

1 – Questioni di legittimità costituzionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
392, comma 1-bis, c.p.p., sollevata dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in riferimento agli
artt. 3 e 111 della Cost., nella parte in cui prevede che, nei
procedimenti per i delitti ivi indicati l’assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero
o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona
minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. La Corte ha
ritenuto che l’aver in linea di principio presuntivamente equiparato, quanto all’anticipazione dell’assunzione testimoniale, il minorenne vittima del reato al minorenne mero testimone risponde
infatti ad una scelta che non trascende la sfera di discrezionalità
riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali
anche in materia penale (sentenze n. 137 del 2020, n. 31 e n. 20 del
2017, n. 216 del 2016), con la conseguenza che essa non può essere
ritenuta manifestamente irragionevole. C cost 5 febbraio 2021, n.
14, Sist. pen. online 22 febbraio 2021, nt. TONDI
2 – Testimonianza o esame.
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per le
indagini preliminari, dopo aver accolto una richiesta di incidente
probatorio, la rigetti invece di provvedere alla revoca dell’ordinanza di ammissione, trattandosi di provvedimento non estraneo al
sistema processuale e che non determina alcuna stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero proseguire nello svolgimento delle indagini preliminari. Cass., sez. IV, 21 gennaio 2021 2 febbraio 2021, n. 3982, CED 280378
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle
indagini preliminari rigetti la richiesta di esame in incidente
probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., della persona offesa
minore d’età in ragione della rilevata superfluità o irrilevanza della
prova, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del
procedimento né si pone fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la disciplina normativa prevista

per l’audizione delle persone vulnerabili, in ottemperanza agli
obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria, impone particolari forme
volte a salvaguardare l’integrità fisica e psicologica delle persone
offese, ma non prevede alcun obbligo di assunzione della prova
dichiarativa a seguito di una mera richiesta di incidente probatorio). Cass., sez. V, 11 dicembre 2020 - 21 gennaio 2021, n. 2554,
CED 280337
L’incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottratto all’incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarie informazioni o
di denuncia. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva
ritenuto la testimonianza resa dalla persona offesa nel corso di
incidente probatorio non inficiata dalla nullità delle dichiarazioni
dalla stessa espresse in sede di denuncia per l’incompatibilità
assoluta dell’interprete che l’aveva assistita, sottoposto a misura di
sicurezza personale). Cass., sez. V, 23 ottobre 2020 - 21 dicembre
2020, n. 36862, CED 280138
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle
indagini preliminari rigetta la richiesta di esame in incidente
probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., della persona offesa
vulnerabile, sul rilievo della modestia del contributo probatorio
che essa potrebbe offrire, trattandosi di provvedimento che non
determina la stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema
processuale, il quale rimette al potere discrezionale del giudice la
decisione sulla fondatezza della istanza, da compiere bilanciando
gli interessi contrapposti, anche nella prospettiva della rilevanza
della prova da assumere ai fini della decisione dibattimentale. (In
motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina prevista per
l’audizione delle persone vulnerabili non prevede alcun automatismo, tale da imporre la necessaria assunzione delle prove dichiarative in sede di incidente probatorio). Cass., sez. VI, 15 luglio
2020 - 2 settembre 2020, n. 24996, CED 279604

400 Provvedimenti per i casi di urgenza.
1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti
[396, 398] siano abbreviati nella misura necessaria.
GIURISPRUDENZA

1 Limite temporale minimo (§ 1).

1 – Limite temporale minimo.
In tema di letture dibattimentali, deve ritenersi prevedibile
l’impossibilità di ripetizione in dibattimento delle dichiarazioni
rese da soggetto affetto da una malattia ingravescente il cui esito
infausto possa, sia pure senza certezza, presentarsi anche a breve
distanza di tempo, con conseguente divieto di lettura di cui all’art.
512 c.p.p. se la parte che ha interesse alla prova e che sia
legittimata ai sensi dell’art. 392 c.p.p. non abbia coltivato tempestivamente la richiesta di incidente probatorio, anche sollecitando
il giudice per le indagini preliminari ex art. 400 c.p.p., salva la

possibilità di lettura se l’incidente probatorio, così richiesto e
sollecitato, non abbia avuto luogo per l’intervenuto decesso del
dichiarante. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
la violazione dell’art. 512 c.p.p. in una fattispecie di lettura delle
sommarie informazioni testimoniali rese da persona offesa affetta
da mesotelioma pleurico, trattandosi di patologia ingravescente
dall’andamento variabile, con sviluppo certamente infausto in un
tempo incerto). Cass. sez. IV, 30 gennaio 2020 - 15 aprile 2020, n.
12151, CED 278747
V. anche sub art. 392 § 3 del Codice.

401 Udienza.
GIURISPRUDENZA

1 Contraddittorio (§ 3).

1 – Contraddittorio.
In tema di incidente probatorio, la partecipazione dell’indagato
all’assunzione della prova dichiarativa non è disciplinata dall’art.
127, commi 3 e 4, c.p.p., in assenza di un espresso rinvio a tale

norma nell’art. 401, comma 3, c.p.p., ma dalle norme generali sul
processo ordinario; ne consegue che, allorché l’indagato sia detenuto o sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, il
giudice, se a conoscenza di tale condizione deve, a pena di nullità
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assoluta ed insanabile dell’atto, disporne la traduzione, anche
rinviando d’ufficio l’udienza, in applicazione della regola generale
di cui all’art. 420-ter c.p.p. (In motivazione la Corte ha escluso che
la partecipazione all’udienza sia subordinata ad una previa mani-

festazione di volontà dell’indagato, non essendo detto onere
espressamente previsto dall’art. 401, comma 3, c.p.p.). Cass. sez.
III 16 gennaio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13650, CED 279237

405 Inizio dell’azione penale. Forme e termini.
GIURISPRUDENZA

1 Decorrenza del termine per le indagini (§ 2).

1 – Decorrenza del termine per le indagini.
Ai fini della previsione di cui all’art. 405 c.p.p., la decorrenza del
termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della
formale ed effettiva iscrizione nell’apposito registro ex art. 335
c.p.p. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato
attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto

l’iscrizione medesima. (In motivazione la Corte ha evidenziato che
il S.I.C.P. — Sistema informativo della cognizione penale —
assolve ad una funzione interamente sostitutiva dei registri cartacei, sicché i relativi estratti sono idonei a comprovare le relative
iscrizioni). Cass. sez. II, 23 gennaio 2020 - 17 aprile 2020, n. 12423,
CED 279337

407 Termini di durata massima delle indagini preliminari.
GIURISPRUDENZA 1 Inutilizzabilità (§ 1)
indagini preliminari (§ 3).

2 Iscrizione della notitia criminis e termine di durata massima delle

1 – Inutilizzabilità.
Al fine della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti
compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini
preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di
indagine sono compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume. Cass. sez. VI 5 marzo 2020 - 14 aprile 2020, n.
12104, CED 278726

cronologia delle iscrizioni a carico dell’indagato al fine di far
valere, in caso di successive iscrizioni per il medesimo fatto,
l’inutilizzabilità degli atti a contenuto probatorio — nella specie,
intercettazioni di conversazioni - compiuti oltre la scadenza del
termine di durata delle indagini preliminari, decorrente dalla data
della prima iscrizione. Cass., sez. II, 13 febbraio 2020 - 5 giugno
2020, n. 17214, CED 279409

2 – Iscrizione della notitia criminis e termine di
durata massima delle indagini preliminari.
È ammissibile la richiesta difensiva volta a conoscere l’esatta

409 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.
GIURISPRUDENZA

1 Provvedimenti del giudice: a) in genere; atto abnorme (§ 2 a).

1 – Provvedimenti del giudice: a) in genere; atto
abnorme.
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari revochi, su richiesta del pubblico ministero, il
decreto di archiviazione per omessa precedente notificazione della
richiesta stessa alla persona offesa, atteso che i rimedi esperibili
avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura
delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 c.p.p.,
l’opposizione della persona offesa ex art. 410 c.p.p., nonché il
reclamo della persona offesa ex art. 410-bis c.p.p. per omesso
avviso della richiesta. Cass. sez. II 26 novembre 2020 - 30 dicembre
2020, n. 37853, CED 280508
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini
preliminari, investito della richiesta di archiviazione di un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di
reato, ne disponga la restituzione al pubblico ministero sul rilievo
che spetta allo stesso provvedere alla trasmissione degli atti in
archivio, in quanto nessuna norma esclude che un atto iscritto nel
suddetto registro possa essere riesaminato al fine di accertare la
sussistenza di una notizia di reato e, in tal caso, il giudice dovrà
provvedere ai sensi degli artt. 409 o 411 c.p.p. Cass., sez. I 29
settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n. 30055, CED 279735
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le
indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, imponga al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione
indicando una data del commesso reato diversa da quella contestata in un precedente avviso ex art. 415-bis c.p.p., non compor226

tando tale modifica una diversa qualificazione giuridica del fatto o
del profilo circostanziale nè l’obbligo di aggiornamento dell’originaria iscrizione. Cass., sez. V, 28 ottobre 2020 - 28 dicembre 2020,
n. 37563, CED 280451
Costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del
giudice per le indagini preliminari, ed è, pertanto, ricorribile per
cassazione l’ordinanza ex art. 409, comma 5, c.p.p. con la quale,
all’esito dell’udienza camerale fissata a seguito di richiesta di
archiviazione non accolta, il giudice per le indagini preliminari
disponga l’imputazione coatta nei confronti di persona da identificare. Cass., sez. III, 23 novembre 2020 - 8 gennaio 2021, n. 418,
CED 280191
È abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione, fissi il termine
per l’espletamento di ulteriori indagini ordinando la riunione del
procedimento con altro iscritto nei confronti del medesimo indagato, in quanto la scelta di procedere separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie di reato che hanno autonoma configurazione rientra nell’ambito delle opzioni riservate al
pubblico ministero al momento dell’esercizio dell’azione penale,
potendo il giudice operare la riunione, alle condizioni e nei termini
di cui agli articoli 12 e 17 c.p.p., solo successivamente, quando più
procedimenti pendano contemporaneamente davanti al suo ufficio. Cass., sez. V, 8 ottobre 2020 - 5 novembre 2020, n. 30915, CED
279749
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini
preliminari, investito della richiesta di archiviazione per il reato di

Art. 414 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

cui all’art. 612-bis c.p., ordini l’imputazione coatta anche per una
frazione di condotta di atti persecutori oggetto di un diverso
procedimento già archiviato. Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 - 11
novembre 2020, n. 31612, CED 279719
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di denuncia iscritta nel
registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), a cui

segua il compimento di indagini preliminari, disattenda la tempestiva istanza dell’interessato di inviare gli atti al vaglio del giudice
per le indagini preliminari e disponga la diretta trasmissione del
fascicolo in archivio, determinando tale rifiuto un’insuperabile
stasi processuale. Cass., sez. II, 24 settembre 2020 - 20 ottobre
2020, n. 29010, CED 279810

410 Opposizione alla richiesta di archiviazione.
1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione [408, 411] la persona offesa dal reato [90, 91]
chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova [156 att.].
2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice [328] dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5,
ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente (1).
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 415-bis, nonché d.m. 13 gennaio 2021 (G.U. 21 gennaio 2021, n. 16), riportato sub art. 107.

410-bis Nullità del provvedimento di archiviazione.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1) 2 Applicabilità nel procedimento dinanzi al giudice di pace.

1 – In genere.
In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del
fatto, l’opposizione dell’indagato, il cui interesse è quello di dimostrare l’insussistenza del reato, deve essere informata, a pena di
inammissibilità, agli stessi requisiti di concretezza e pertinenza
previsti, per l’opposizione della persona offesa, dall’art. 410 c.p.p.,
sia pur con riferimento alle ragioni del dissenso contemplato
dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., rispetto alla fondatezza della
notizia di reato. Cass., sez. III, 19 dicembre 2019 - 13 maggio 2020,
n. 14740, CED 279380

2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, c.p.p., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile
reclamo al tribunale in composizione monocratica. (Nella specie il
decreto di archiviazione è stato ritenuto nullo per aver il giudice di
pace omesso di pronunziarsi sull’ammissibilità o inammissibilità
dell’opposizione presentata dalla persona offesa). Cass., sez. V, 12
ottobre 2020 - 7 dicembre 2020, n. 34852, CED 279980 - Conforme Cass. sez. V 15 settembre 2020 - 11 novembre 2020, n. 31601,
ivi 279718

2 – Applicabilità nel procedimento dinanzi al giudice di pace.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 d.lg. 28 agosto

411 Altri casi di archiviazione.
GIURISPRUDENZA

1 Comma 1-bis (§ 6).

1 – Comma 1-bis.
In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del
fatto, l’opposizione dell’indagato, il cui interesse è quello di dimostrare l’insussistenza del reato, deve essere informata, a pena di
inammissibilità, agli stessi requisiti di concretezza e pertinenza

previsti, per l’opposizione della persona offesa, dall’art. 410 c.p.p.,
sia pur con riferimento alle ragioni del dissenso contemplato
dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. rispetto alla fondatezza della
notizia di reato. Cass., sez. III, 19 dicembre 2019 - 13 maggio 2020,
n. 14740, CED 279380

414 Riapertura delle indagini.
GIURISPRUDENZA

1 Autorizzazione alla riapertura delle indagini: a) presupposti e necessità (§ 1 a).

1 – Autorizzazione alla riapertura delle indagini:
a) presupposti e necessità.
È legittima la riapertura delle indagini fondata sull’esito di una
consulenza tecnica elaborata su iniziativa della persona offesa,
non essendo alla stessa precluso di effettuare accertamenti tecnici
dopo l’emissione di un provvedimento di archiviazione, non trattandosi di atti di indagine in senso tecnico, svolti dal pubblico
ministero o dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 326 c.p.p., né
di investigazioni difensive ex art. 327-bis c.p.p. Cass., sez. III, 7
luglio 2020 - 16 luglio 2020, n. 21175, CED 279706

L’art. 414 c.p.p. non richiede quale condizione necessaria per
l’autorizzazione alla riapertura delle indagini che siano già emerse
nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo invece sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni,
circostanza quest’ultima che è configurabile anche nel caso in cui si
prospetti la rivalutazione, in un’ottica diversa e in base ad un nuovo
progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni. Cass., sez. V,
17 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13802, CED 278991
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415-bis Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari (1).
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il
pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa
notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di
cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza
di questo, alla persona offesa (2) avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge
che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione
relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato
e il suo difensore hanno la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre
l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti
depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle
registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il
termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede
copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza
o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6 (3).
3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di
presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del
difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per
rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di
essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi (4).
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini,
queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può
essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una
sola volta e per non più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine
del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito
dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio
dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione.
(1) Articolo inserito dall’art. 17 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 gennaio 2000, n. 13), Appendice, 3.6.
(2) Le parole « nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa » sono state inserite dall’art. 2 comma 1 lett. h) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv.,
con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242), e così modificate in sede di conversione, con l’inserimento del riferimento all’art.
612-bis.
(3) Comma inserito dall’art. 2 comma 1 lett. m) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (G.U. del 31 dicembre 2019, n. 305), conv., con modif., in l. 28 febbraio
2020, n. 7 (G.U. del 28 febbraio 2020, n. 50), e così modificato in sede di conversione con l’inserimento della parola « depositati ». Ai sensi del successivo
comma 8, come sostituito dall’art. 1 comma 2 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U.
del 29 giugno 2020, n. 162), la disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ».
(4) In tema di deposito con modalità telematica degli atti previsti dal presente comma, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art.
83 comma 12-quater.1 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n.
110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3, poi l’art. 221, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21), conv., con
modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. del 18 luglio 2020, n. 180), e l’art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif.,
in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), di seguito riportato.

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 24. (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). — 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 (1), fino al 31 luglio 2021 (2), il deposito
di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso
gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del
processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
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del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del
decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo
quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (3).
2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il
deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.
2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi
informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di
forza maggiore ai sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale (4).
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l’autorità giudiziaria procedente può
autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L’autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali (4).
3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati
all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi
informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio
2021 (2), è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel
Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi
PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche
tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di
posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di
posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
5. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del
comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di
ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede,
altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione
nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di
provenienza.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l’invio tramite posta elettronica
certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito
di cui al comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente
secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al
comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine,
sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
6-ter. L’impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità
e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all’articolo 582, comma 2, del codice
di procedura penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate
nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del
comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione,
comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di
procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o
di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto
disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309,
comma 7, del codice di procedura penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai
sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile:
a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per
conformità all’originale;
c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli
indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha
emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di
cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e
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reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma
7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui
al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche
d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma
6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi
da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli
atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli
atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del
comma 4.
6-undecies. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
(1)

Si riporta il testo dell’art. 221, comma 11, d.l. n. 34 del 2020, cit., che così dispone: « 11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella

fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità
telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura
penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito
al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici ».
(2) Le parole « al 31 luglio 2021 » sono state sostituite alle parole « alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » dall’art. 6 comma 1 lett. d) d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021, n. 79),
attualmente in corso di conversione.
(3) Periodo aggiunto dall’art. 6 comma 1 lett. d) d.l. n. 44 del 2021, cit.
(4) Comma inserito dall’art. 6 comma 1 lett. d) d.l. n. 44 del 2021, cit.

GIURISPRUDENZA

1 Ambito applicativo (§ 2) 2 Notificazioni (§ 8).

1 – Ambito applicativo.
In tema di indagini preliminari, l’esercizio dell’azione penale ai
sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., a seguito di imputazione
coatta, non deve essere preceduto dall’avviso di conclusione delle
indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p. Cass., sez. VI, 8
gennaio 2021 - 3 febbraio 2021, n. 4287, CED 280395
2 – Notificazioni.
L’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell’imputato integra un’ipotesi di nullità di
ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può
essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.
(Nella fattispecie, la Corte ha, altresì, sottolineato che era onere: a)
del difensore, presente all’atto di interrogatorio di garanzia, suc-

cessivo al deposito dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., eccepire detta
nullità, stante gli obblighi di collaborazione e cooperazione nell’esercizio della difesa; b) dell’imputato, informare il difensore
presente della nomina di un codifensore, sicché il mancato rinvenimento nel fascicolo dell’atto di nomina non giustificava la mancata tempestiva eccezione di nullità). Cass., sez. II, 2 ottobre 2020
- 5 febbraio 2021, n. 4641, CED 280636
La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
all’imputato deve essere effettuata presso il luogo in cui lo stesso
risulta risiedere al momento della notificazione, senza alcun obbligo di rinnovazione presso il domicilio successivamente eletto. Cass., sez. II, 30 settembre 2020 - 6 novembre 2020, n. 30942,
CED 279934

416 Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
GIURISPRUDENZA 1 Omesso deposito di atti d’indagine (§ 4).
1 – Omesso deposito di atti d’indagine.
L’omesso deposito di atti dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione di cui all’art. 415-bis
c.p.p., non comporta la nullità della successiva richiesta di rinvio a
giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ma
l’inutilizzabilità degli atti stessi, che, peraltro, non sussiste nel
caso di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma 2, c.p.p.,
antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio - se
la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente
a disposizione degli indagati - non essendo ravvisabile, in tal caso,
alcuna violazione dei diritti di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha
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ritenuto configurabile un’ipotesi di attività integrativa di indagine
in relazione ad una relazione tecnico scientifica recante data antecedente a quella dell’avviso di conclusione delle indagini ma trasmessa in Procura dopo il decreto di rinvio a giudizio e posta
immediatamente a disposizione dell’imputato). Cass., sez. II 20
ottobre 2020 - 11 febbraio 2021, n. 5406, CED 280646 In senso
difforme, nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che dall’omesso o tardivo deposito degli atti delle indagini preliminari
derivi la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio
e, per derivazione, degli atti ad essa conseguenti, ivi compreso il
decreto che dispone il giudizio. Ciò in quanto l’omesso deposito di

Art. 420-ter - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

un elemento di prova centrale nell’instaurando equilibrio processuale (e prima ancora in quello procedimentale) refluisce direttamente in negativo sulle prerogative difensive, incidendo negativa-

mente sulla possibilità per gli imputati di organizzare la strategia
difensiva, se del caso anche tramite la scelta di riti alternativi. Trib.
Ravenna, ord. 2 marzo 2021, Giur. pen. web 2021, 4, nt. CENTAMORE

418 Fissazione dell’udienza.
GIURISPRUDENZA

1 Impugnazioni. Provvedimenti abnormi (§ 2).

1 – Impugnazioni. Provvedimenti abnormi.
Non è abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio per il
delitto di cui all’art. 624-bis c.p., anche dopo l’aumento dei limiti
edittali previsto dalla l. 26 aprile 2019 n. 36, disponga, fuori
dall’udienza preliminare, la restituzione degli atti al pubblico
ministero per l’esercizio dell’azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio. Cass., sez. V, 3 febbraio 2021 - 10 marzo
2021, n. 9601, CED 280576

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del
processo, il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare il
quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che
prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, disponga, previa
riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al
pubblico ministero, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen.,
affinché si proceda con citazione diretta. Cass., sez. I, 29 settembre
2020 - 29 ottobre 2020, n. 30062, CED 279729

420 Costituzione delle parti.
GIURISPRUDENZA

1 Immutabilità ed incompatibilità del giudice (§ 3).

1 – Immutabilità ed incompatibilità del giudice.
Costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice
dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, c.p.p.,
l’aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la riapertura delle indagini, ex art. 414 c.p.p., trattandosi di un atto che,
rapportandosi al contenuto motivazionale della relativa richiesta,
risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo fondata
sulla corrispondenza delle esigenze investigative illustrate rispetto
alla finalità della riapertura delle indagini. Cass., sez. I, 28 gennaio
2021 - 26 febbraio 2021, n. 7558, CED 280501
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il
giudice dell’udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di
rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l’aver emesso il
decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concor-

rente nel medesimo reato, separatamente giudicato. Non è causa di
ricusazione del giudice dell’udienza preliminare l’aver disposto il
rinvio a giudizio del concorrente morale nel reato, qualora sia
chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio dell’unico
concorrente materiale nel medesimo reato. Cass., sez. V, 3 dicembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1215, CED 280131
È tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta in udienza preliminare dalla difesa dell’imputato prima della decisione
sulla richiesta di esclusione della parte civile, che rappresenta il
momento conclusivo della fase di accertamento della regolare
costituzione delle parti, oltre il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 1,
c.p.p., la ricusazione non è più consentita. Cass., sez. V, 3 dicembre
2020 - 13 gennaio 2021, n. 1215, CED 280131

420-bis Assenza dell’imputato.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di carattere generale (§ 1)

1 – Questioni di carattere generale.
Le nullità che abbiano riguardato la citazione dell’imputato e/o
del difensore, coperte dal giudicato, consentono al condannato di
proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art.
629-bis c.p.p., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata. Cass., S.U.,
ud. 26 novembre 2020
2 – Assenza dell’imputato.
In tema di processo in assenza, l’ignoranza incolpevole, rile-

2 Assenza dell’imputato (§ 3).

vante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui
l’imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale
quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia
oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia
venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico,
derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con
il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia. Cass., sez. II,
20 novembre 2020 - 1° dicembre 2020, n. 34041, CED 280305

420-ter Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore.
GIURISPRUDENZA 1 Impedimento dell’imputato: a) in genere; b) imputato agli arresti domiciliari (§ 2 a, c)
Impedimento del difensore (§ 4) 3 Segnalazione dell’impedimento a mezzo fax o posta elettronica (§ 5).
1 – Impedimento dell’imputato: a) in genere.
In tema di impedimento a comparire dell’imputato, il rigetto da
parte del giudice di primo grado della richiesta di rinvio dell’udienza deve essere valutata nei successivi giudizi di impugnazione, ove
tempestivamente eccepita, trattandosi di una nullità generale a
regime intermedio concernente l’intervento dell’imputato. (Nella
fattispecie, la Corte ha annullato la decisione che aveva dichiarato

2

inammissibile l’impugnazione a norma dell’all’art. 420-ter, comma
2, ult. parte, c.p.p., precisando che la preclusione contenuta in tale
disposizione si riferisce soltanto alla possibilità delle altre parti di
impugnare la decisione che abbia accolto la richiesta di rinvio
avanzata dall’imputato). Cass., sez. II, 19 gennaio 2021 - 9 febbraio
2021, n. 5052, CED 280644
L’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità
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fisica non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come
impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo
umano, prescindendo cioè dalle condizioni psico-fisiche in cui
versa l’imputato, in quanto la garanzia sottesa all’esercizio del
diritto di difesa comporta che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che
lo coinvolge (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione
del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di rinvio,
ritenendo non assoluto l’impedimento a comparire dell’imputata
— affetta da neoplasia e che aveva ottenuto due precedenti rinvii
dell’udienza perché bisognosa di assoluto riposo a seguito in un
nuovo intervento per fronteggiare la recidiva della malattia e del
successivo trattamento chemioterapico — in quanto in sede di
accertamento medico di ufficio era stato attestato che la stessa
presentava una “condizione clinica che consente il trasporto a
mezzo ambulanza”). Cass., sez. VI, 4 marzo 2020 - 8 settembre
2020, n. 47111, Quot. dir. online 9 settembre 2020
b)imputato agli arresti domiciliari.
La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra
causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in
udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado),
integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che
l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del
sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione,
in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto
accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione

dell’impedimento. Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 29 dicembre
2020, n. 37658, CED 280139
2 – Impedimento del difensore.
L’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore,
anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce
causa di rinvio dell’udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria. Cass. sez. I 23 settembre
2020 - 9 ottobre 2020, n. 28203, CED 279725 - Conforme: Cass.
sez. I 26 giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 20998, ivi 279333
3 – Segnalazione dell’impedimento a mezzo fax o
posta elettronica.
È ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del
difensore a mezzo posta elettronica certificata (pec) atteso che tale
impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della
legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile
anche d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile
comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice. Cass., sez.
II, 1° dicembre 2020 - 27 gennaio 2021, n. 3436, CED 280520
È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo
impedimento dell’imputato, documentato da certificato medico,
inoltrata a mezzo fax, in quanto l’art. 121 c.p.p. prevede che le
memorie e le richieste rivolte al giudice devono essere presentate
dalle parti mediante deposito in cancelleria, mentre l’impiego del
telefax è riservato, quale forma particolare di notificazione, ai
funzionari di cancelleria ex art. 150 c.p.p. Cass. sez. II 18 settembre
2020 - 21 ottobre 2020, n. 29182, CED 279812

420-quater Sospensione del processo per assenza dell’imputato.
GIURISPRUDENZA

1 Applicabilità delle nuove disposizioni (§ 8)

1 – Applicabilità delle nuove disposizioni.
In tema di processo in absentia, la disciplina transitoria prevista
per i procedimenti in corso dall’art. 15-bis, comma 2, della l. 28
aprile 2014, n. 67, secondo cui seguitano ad osservarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della suddetta legge nel
caso in cui l’imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia
stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, trova
applicazione anche qualora la contumacia dell’imputato non irreperibile sia stata dichiarata all’udienza preliminare, a nulla rilevando l’eventuale sua successiva dichiarazione di assenza da parte
del giudice del dibattimento, atteso l’affidamento ingenerato nell’imputato in ordine allo statuto di tutela conseguente all’iniziale
dichiarazione di contumacia. (In applicazione del principio, la
Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado ad un

2 Termine di prescrizione del reato.

imputato dichiarato assente alla prima udienza dibattimentale nonostante fosse già stato dichiarato contumace all’udienza preliminare). Cass., sez. I, 28 gennaio 2020 - 3 marzo 2020, n. 8595, CED
278493
2 – Termine di prescrizione del reato.
Il termine di prescrizione del reato, in caso di sospensione del
processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell’art.
420-quater c.p.p., si proroga, stante il richiamo dell’art. 159, ultimo
comma, c.p., all’art. 161, comma 2, c.p., solo in ragione di un
ulteriore quarto ‒ o della diversa frazione prevista dal medesimo
art. 161, comma 2‒ calcolato sul termine ordinario e non sul
termine massimo (corrispondente al termine ordinario già prorogato di un quarto, o di diversa frazione, per effetto di atti interruttivi). Cass., sez. III, 17 novembre 2020 – 15 marzo 2021, n. 9943,
Cortedicassazione.it

421 Discussione.
GIURISPRUDENZA

1 Costituzione di parte civile (§ 4).

1 – Costituzione di parte civile.
In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata
alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella
specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del
pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è
posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è
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insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al
risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non
sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico
ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il
provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative
spese. Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 - 3 dicembre 2020, n. 3430,
CED 279979 - Conforme Cass., sez. V, 6 marzo 2020 - 5 giugno
2020 n. 17272, CED 279115

Art. 430
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423 Modificazione dell’imputazione.
GIURISPRUDENZA

1 Poteri del giudice di modificare l’imputazione (§ 4).

1 – Poter del giudice di modificare l’imputazione.
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del
processo, il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare il
quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che
prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, disponga, previa

riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al
pubblico ministero, ai sensi dell’art. 33-sexies c.p.p., affinché si
proceda con citazione diretta. Cass. sez. I 29 settembre 2020 - 29
ottobre 2020, n. 30062, CED 279729

428 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
GIURISPRUDENZA

1 Termini per l’impugnazione (§ 3).

1 – Termini per l’impugnazione.
Il termine di impugnazione della sentenza d’appello di conferma della sentenza di non luogo a procedere è quello di quindici
giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i provve-

dimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio,
essendo ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice,
dell’art. 544, comma 3, c.p.p. Cass., sez. IV, 26 febbraio 2020 - 25
giugno 2020 n. 19221, CED 279282

429 Decreto che dispone il giudizio.
GIURISPRUDENZA 1 Questioni di legittimità costituzionale 2 Contenuto del decreto: a) enunciazione del fatto (§ 2
a) 3 Inoppugnabilità del decreto (§ 3) 4 Notificazione (§ 4).
1 – Questioni di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 429, comma
3, c.p.p. laddove prevede, per l’esercizio del diritto di difesa, un
termine dilatorio minimo di venti giorni, diversamente dal termine
di trenta giorni previsto per il giudizio immediato fissato a seguito
di opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi degli artt.
456, comma 3 e 464, comma 1, c.p.p., attesa l’ampia discrezionalità
del legislatore nel definire i termini processuali e non risultando
manifestamente irragionevole la disciplina relativa all’ipotesi di
opposizione a decreto penale, in cui non v’è stato fra le parti il
contraddittorio che, invece, è garantito nell’udienza preliminare. Cass., sez. III, 8 settembre 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28835,
CED 279868
2 – Contenuto del decreto: a) enunciazione del
fatto.
È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario
il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta
tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico,
non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza
dell’imputazione. Cass., sez. V, 19 gennaio 2021 - 4 marzo 2021, n.
8902, CED 280572
In tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti
descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata
specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo
da consentire all’imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte
ha escluso la genericità o l’indeterminatezza di una imputazione di
bancarotta in cui si contestava all’imputato la distrazione di somme
di denaro, iscritte in contabilità ed espunte mediante giroconti,
mentre l’istruttoria, a cui l’imputato aveva partecipato, aveva chiarito che le somme medesime erano state utilizzate per soddisfare,

senza causa lecita, crediti di una società diversa). Cass., sez. V, 2
marzo 2020 - 4 giugno 2020, n. 16993, CED 279090
3 – Inoppugnabilità del decreto.
Le Sezioni Unite hanno affermato che decreto che dispone il
giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare in pendenza
della decisione definitiva sull’istanza di ricusazione, è, in caso di
accoglimento di quest’ultima, affetto da nullità assoluta di ordine
generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., siccome
attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile
nel relativo giudizio. L’ordinanza che decide sul merito della
ricusazione, ai sensi dell’art. 41, comma 3, c.p.p., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti
precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci
e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia
al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all’art. 611
c.p.p. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 dicembre 2020, n. 37207, Sist.
pen. online 11 gennaio 2021, nt. Alma
Non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso dal
giudice dell’udienza preliminare contestualmente a un’ordinanza
che contenga valutazioni sulla responsabilità dell’imputato, in
quanto tale atto non determina stasi processuale. (In motivazione la
Corte ha precisato che, onde evitare effetti pregiudicanti per il
giudice del dibattimento, la parte che vi ha interesse può sollecitare
lo stralcio dei contenuti esorbitanti rispetto alla vocatio in iudicium, dei quali, in ogni caso, il giudice del dibattimento non può
tener conto). Cass., sez. VI, 3 febbraio 2020 - 4 marzo 2020, n.
8836, CED 278712
4 – Notificazione.
L’omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al responsabile civile assente all’udienza preliminare, ancorché regolarmente
citato, impedisce che egli acquisti la qualità di parte e che nei suoi
confronti faccia stato l’accertamento contenuto nella sentenza. Cass., sez. V, 17 gennaio 2020 - 10 aprile 2020, n. 11928, CED
278983

430 Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore.
GIURISPRUDENZA

1 Attività integrativa di indagine consentita (§ 1).
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1 – Attività integrativa di indagine consentita.
Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento,
in corso di istruttoria, accolga richieste di prova formulate dal
pubblico ministero ai sensi dell’art. 430 c.p.p., in quanto non
emessa in difetto di potere né comportante una stasi del procedimento; conseguentemente è inammissibile l’immediato ricorso per
cassazione proposto avverso la stessa, eventualmente impugnabile
in via differita insieme alla sentenza ai sensi dell’art. 586 c.p.p. (In

motivazione, la Corte ha ritenuto comunque erronea detta ordinanza, giacché il potere del pubblico ministero e del difensore di
svolgere investigazioni anche dopo il rinvio a giudizio, in ogni
stato e grado del procedimento, non comporta deroga alle ordinarie scansioni istruttorie, di guisa che i risultati di dette investigazioni devono incanalarsi in richieste di prova rispettose delle
progressioni processuali). Cass., sez. I, 21 gennaio 2020 - 30
gennaio 2020, n. 4105, CED 278188

431 Fascicolo per il dibattimento.
GIURISPRUDENZA

1 Atti relativi alla procedibilità (§ 1).

1 – Atti relativi alla procedibilità.
In tema di atti relativi alla procedibilità, la mancata acquisizione, ab initio, al fascicolo delle indagini preliminari della prova
dell’effettiva sussistenza della querela non comporta l’invalidità o
l’inutilizzabilità degli atti compiuti e del conseguente esercizio
dell’azione penale, in quanto i documenti necessari alla verifica
della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado

del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto
di difesa, potendo l’imputato chiedere l’immediata declaratoria di
improcedibilità ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p. e dovendo il
giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità
sussista effettivamente. Cass., sez. III, 28 febbraio 2020 - 29 maggio
2020, n. 16470, CED 279006

434 Casi di revoca.
GIURISPRUDENZA

1 Fonti di prova (§ 1).

1 – Fonti di prova.
È inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di non
luogo a procedere quando gli atti relativi alle nuove fonti di prova
siano contenuti in un altro procedimento, iscritto nei confronti di
uno solo degli imputati e trasmesso al medesimo giudice con
richiesta di rinvio a giudizio, non potendo il giudice acquisire di
propria iniziativa il corredo probatorio, ai sensi dell’art. 435,
comma 2, c.p.p., da un diverso fascicolo processuale, l’accesso ai
cui atti è precluso agli altri imputati che non sono parti del relativo
procedimento, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Cass., sez. V, 27 ottobre 2020 - 19 novembre 2020, n.
32547, CED 279836 01

I nuovi elementi di prova che consentono di disporre la revoca
della sentenza di non luogo a procedere debbono essere contrassegnati dal requisito della “casualità” rispetto alle precedenti
acquisizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso tale requisito in
quanto gli elementi su cui fondava la domanda di revoca della
sentenza consistevano in dichiarazioni auto ed etero-accusatorie
rese da uno degli imputati in un diverso procedimento avviato sulla
base della medesima notizia di reato di quello concluso con
sentenza di non luogo a procedere). Cass., sez. V, 27 ottobre 2020
- 19 novembre 2020 n. 32547, CED 279836-02

438 Presupposti del giudizio abbreviato.
GIURISPRUDENZA 1 Ordinanza del giudice (§ 3)
Eccezioni di nullità e di inutilizzabilità (§ 8).

2 Richiesta subordinata ad integrazione probatoria (§ 4)

1 – Ordinanza del giudice.
È abnorme l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato che, a
seguito delle innovazioni introdotte dalla l. n. 479 del 1999, si
configura come un vero e proprio diritto potestativo dell’imputato.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme la
decisione di rigetto basata su esigenze istruttorie, in quanto idonea
a determinare una potenziale stasi processuale, potendo il giudice
per le indagini preliminari, dinanzi al quale il procedimento deve
essere rinviato, procedere soltanto all’emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato). Cass., sez. IV, 11 novembre 2020 - 24
novembre 2020, n. 32893, CED 280073
2 – Richiesta subordinata ad integrazione probatoria.
Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione
probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, c.p.p. o nel quale
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l’integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell’art. 441,
comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro
i limiti previsti dall’art. 423 c.p.p. Cass., S.U., 18 aprile 2019 - 13
febbraio 2020 n. 5788, Halan Andriy, CED 277706, CP 20, 4467, nt.
Nocerino
3 – Eccezioni di nullità e di inutilizzabilità.
In tema di intercettazioni di comunicazioni, l’impossibilità per
l’imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà
luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non
più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato,
anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio
ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il
procedimento speciale all’integrazione probatoria. Cass., sez. II, 10
luglio 2020 - 27 luglio 2020, n. 22500, CED 280422

Art. 442 - par. 3
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441 Svolgimento del giudizio abbreviato (1) (2).
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza
preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile [76] intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il
giudizio abbreviato [440] equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in
pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75,
comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli
elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423
[441-bis].
6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si
procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4.
(1) Articolo sostituito dall’art. 29 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), Appendice, 3.6. Il testo originario era il seguente:
« 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta ad eccezione di quelle degli
articoli 422 e 423. — 2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad
accettazione del rito abbreviato. — 3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3 ».
(2) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 23 comma 5 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020,
n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

Att. c.p.p.
Art. 134-bis.(Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato) (1). — 1. Nei casi previsti dall’articolo 146-bis,
commi 1, 1-bis e 1-quater (2), la partecipazione dell’imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si
svolge in pubblica udienza (1).
(1) Articolo inserito dall’art. 14 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, dalla l. 19 gennaio
2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), Appendice, 3.10.
(2) Le parole «, 1-bis e 1-quater » sono state sostituite alle parole « e 1-bis » dall’art. 1 comma 79 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017,
n. 154). A norma del successivo comma 81 la disposizione acquista efficacia « decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale ». Peraltro, ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n.
108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l’efficacia della disposizione è statasospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15
febbraio 2019 ».

442 Decisione.
GIURISPRUDENZA 1 Utilizzazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero: a) casistica (§ 2 b) 2 Diminuzione
di pena: a) modalità di applicazione (§ 3 b) 3 Decisione: a) in genere (§ 4 a).

1 – Utilizzazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero: a) casistica.
I verbali di prove dichiarative di altro procedimento acquisiti ex
art. 238 c.p.p. sull’accordo delle parti sono utilizzabili in esito alla
richiesta del rito e corredano, al pari degli altri elementi investigativi, la complessiva delibazione di attendibilità del dichiarante,
anche tenuto conto della loro formazione in contraddittorio delle
parti. Cass., sez. V, 28 gennaio 2020 - 19 maggio 2020, n. 15396,
CED 279159
L’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del
divieto sancito dall’art. 270 c.p.p. può essere rilevata anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d.
inutilizzabilità patologica. Cass., sez. VI, 1 ottobre 2020 - 16 ottobre
2020, n. 28790, CED 279629
2 – Diminuzione di pena: a) modalità di applicazione.
In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche
introdotte all’art. 442, comma 2, c.p.p. dall’art. 1, comma 44, della
l. 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione — non

dedotta in sede di impugnazione — della metà della pena inflitta
con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono
esperibili i rimedi né dell’incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale
e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di
violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame. Cass., sez. I, 8 luglio
2020 - 24 luglio 2020 n. 22313, CED 279455
3 – Decisione: a) in genere.
Il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie ha ad oggetto solo
le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità del reato all’imputato, ma non i documenti riguardanti
l’accertamento di responsabilità o l’accertamento di presupposti e
condizioni per l’applicazione di attenuanti e benefici, come si
desume dall’art. 421, comma 3 (richiamato dell’art. 441), secondo
cui, ai fini delle conclusioni, le parti possono utilizzare anche « gli
atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della
discussione ». Cass., sez. I, 28 febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n,
13739, CED 278975
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443 Limiti all’appello.
GIURISPRUDENZA
(§ 8).

1 Appello del pubblico ministero (§ 2)

1 – Appello del pubblico ministero.
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l’appello del
pubblico ministero proposto avverso la sentenza di condanna che,
a fronte della contestazione di due ipotesi di reato, ritenga l’assorbimento della fattispecie meno grave anziché il concorso formale
tra i reati contestati. (In motivazione, la Corte ha precisato che la
previsione di appellabilità alle sole ipotesi di “mutamento del titolo
del reato”, contenuta all’art. 443 c.p.p., deve essere interpretata
estensivamente, in quanto la limitazione della possibilità di proporre l’impugnazione costituisce eccezione al principio generale
dell’appellabilità delle sentenze). Cass., sez. VI, 12 novembre 2019
- 16 gennaio 2020 n. 1651, CED 278215; CP 20, 3821
È ammissibile l’appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680,
comma 2, c.p.p., avverso la sentenza di condanna emessa all’esito
di giudizio abbreviato che abbia modificato anche uno solo dei
titoli di reato, qualora si contesti la sola omessa statuizione sulla
applicazione della misura di sicurezza, operando in tale ipotesi la
previsione generale di cui all’art. 443, comma 3, c.p.p. Cass., sez.
V, 4 dicembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1196, CED 280136
2 – Riduzione di pena.
Il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo impu-

2 Riduzione di pena (§ 6)

3 Ricorso per cassazione

tato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442
c.p.p. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare
detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena
irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale
e, dunque, di favore per l’imputato. (In motivazione la Corte ha
chiarito che l’accoglimento dell’impugnazione del solo imputato in
ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio non
può essere neutralizzato da improprie forme di “compensazione”
con altro punto ad esso inerente, quale l’erronea individuazione
della pena in violazione dei minimi edittali, non devoluto alla
cognizione del giudice). Cass., S.U., 17 febbraio 2021 - 26 febbraio
2021, n. 7578, CED 280539
3 – Ricorso per cassazione.
Il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di
condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di
violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad
esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione
può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo
del reato. Cass., sez. III, 31 maggio 2019 - 18 luglio 2019, n. 31616,
CED 276047

444 Applicazione della pena su richiesta.
GIURISPRUDENZA 1 Oggetto della richiesta e dell’accordo (§ 3) 2 Poteri del giudice: a) qualificazione giuridica del
fatto; b) congruità della pena; c) applicazione di pene accessorire e di misure di sicurezza (§ 5 d, f, m) 3 Parte civile: a) spese
processuali sostenute dalla parte civile (§ 8 b).
1 – Oggetto della richiesta e dell’accordo.
Nel “patteggiamento” l’accordo delle parti può avere ad oggetto
anche l’applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il
giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a
rigettare la richiesta. Cass., S.U., 26 settembre 2019 - 17 luglio 2020
n. 21368, Savin, CED 279348-02
La clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni
amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non
essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. Cass., sez. fer., 20 agosto 2020 - 24 agosto 2020, n. 24023, CED
279635-01
2 – Poteri del giudice: a) qualificazione giuridica
del fatto.
In tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l’obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando
conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso
motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di
accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell’imputazione in origine
contestata. Cass., sez. III, 14 gennaio 2021 - 4 febbraio 2021, n.
4453, CED 280373
b) congruità della pena.
L’apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta
non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da
qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l’esito di un giudizio complesso che,
utilizzando i criteri previsti nell’art. 444, comma 2, c.p.p., tenuto
conto delle finalità della pena di cui all’art. 27 Cost., pervenga ad
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una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all’oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell’imputato, secondo i parametri
dell’art. 133 c.p. Cass., sez. V, 24 novembre 2020 - 1 febbraio 2021,
n. 3779, CED 280417
c) applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza.
La pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego di
cui all’art. 32-quinquies c.p., in quanto prevista quale conseguenza
obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due
anni e, a far data dall’entrata in vigore della legge 27 maggio 2015,
n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con
la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o
superiore alla soglia punitiva stabilita. Cass., sez. I, 11 novembre
2020 - 13 gennaio 2021, n. 1230, CED 280228
3 – Parte civile: a) spese processuali sostenute
dalla parte civile.
Nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di
applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al
danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la
richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati
formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice,
atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di
rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco
nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la
costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il

Art. 448 - par. 1
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giudice liquidi in suo favore le relative spese. Cass., sez. V, 6 marzo
2020 - 5 giugno 2020, n. 17272, CED 279115 - Conforme: Cass.,
sez. V, 12 ottobre 2020 - 3 dicembre 2020, n. 34530, ivi 279979
Con la sentenza di patteggiamento, il giudice non può liquidare

d’ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non ne
abbia fatto domanda mediante deposito della relativa nota spese.
Cass., sez. IV, 12 gennaio 2021 - 2 febbraio 2021, n. 3964, CED
280386

445 Effetti dell’applicazione della pena su richiesta.
GIURISPRUDENZA

1 Confisca: a) in genere; b) casistica (§ 3 a, b).

1 – Confisca: a) in genere.
La confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art.
640-bis c.p., attesa l’obbligatorietà della sua imposizione ai sensi
dell’art. 322-ter c.p., è sempre ordinata anche nel caso in cui il
procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena
su richiesta e la sua statuizione non rientri nell’accordo delle parti,
e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria
“punitiva” rispetto al risarcimento in favore della persona offesa,
l’eventuale adozione provvisoria — in sede civile — di un sequestro
conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria. Cass.,
sez. II, 9 luglio 2020 - 19 ottobre 2020 n. 28921, CED 279675

b) casistica.
Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente
disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del
coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi
reati, atteso che l’acquisizione definitiva del bene allo Stato non
preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti
necessari nel diverso procedimento. Cass., sez. III, 11 novembre
2020 - 8 gennaio 2021, n. 409, CED 280190

448 Provvedimenti del giudice.
GIURISPRUDENZA 1 Ricorso per cassazione: a) in genere (§ 9 a); b) qualificazione giuridica del fatto (§ 9 d); c)
applicazione e comparazione delle circostanze (§ 9 e); d) pena illegale (§ 9 i); e) annullamento senza rinvio (§ 9 l).
1 – Ricorso per cassazione: a) in genere.
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura
di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art.
448, comma 2-bis, ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le
parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai
sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606. Cass., S.U., 26
settembre 2019 - 17 luglio 2020 n. 21368, Savin, CED 279348-01
La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare
una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi
dell’art. 448, comma 2-bis, salvo si tratti di misura obbligatoria per
legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo
in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606. Cass., S.U., 26 settembre 2019 - 17
luglio 2020 n. 21368, Savin, CED 279348-03
È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 nei
confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri
l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. Cass., S.U., 26 settembre 2019 - 17 luglio 2020 n. 21369,
Melzani Saymon, CED 279349
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento, emessa in relazione al medesimo fatto per il quale
l’azione penale sia stata già esercitata in diverso procedimento, a
sua volta concluso ai sensi dell’art. 444 c.p.p., risultando in tal caso
illegale la pena applicata in violazione della preclusione di un
secondo giudizio e rientrandosi, pertanto, nei casi tipizzati dall’art.
448, comma 2-bis, c.p.p., per i quali il rimedio è consentito. Cass.,
sez. VI, 5 novembre 2020 - 1 dicembre 2020 n. 34088, CED 280111
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di
legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., atteso che l’art. 448, comma 2-bis,
c.p.p., introdotto dalla l. n. 103 del 2017, limita l’impugnabilità
della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso
tassativamente indicate. Cass., sez. fer., 25 agosto 2020 - 16 ottobre
2020 n. 28742, CED 279761
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte
civile avverso il capo della sentenza con cui sia disposta l’applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di

impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall’art. 576 c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale la parte civile aveva dedotto l’erronea
qualificazione del reato e delle circostanze aggravanti, nonché vizi
relativi all’entità della pena inflitta, alla sospensione condizionale
della pena ed alla liquidazione delle spese processuali in proprio
favore). Cass., sez. IV, 21 ottobre 2020 - 17 novembre 2020 n.
32205, CED 280051
È inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, il ricorso per
cassazione proposto avverso la sentenza di “patteggiamento” con
cui si deduca l’incertezza dell’età dell’imputato. Cass., sez. V, 6
luglio 2020 - 23 luglio 2020 n. 22067, CED 279360
b) qualificazione giuridica del fatto.
In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione per errore sulla qualificazione giuridica del fatto qualora il
giudice, pur avendo riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 73 comma
5 d.P.R. n. 309 del 1990 nell’ipotesi di detenzione a fini di spaccio
di sostanze stupefacenti di diverso tipo, abbia ritenuto sussistente
una pluralità di reati in continuazione tra di loro, anziché un’unica
fattispecie delittuosa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la
fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309 del 1990, costituisce un’ipotesi autonoma di reato, con una
pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente,
rispetto a quella delineata dall’art. 73, comma 1 del medesimo
decreto). Cass., sez. VI, 10 giugno 2020 - 8 luglio 2020 n. 20326,
CED 279267
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi
dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 50,
della l. 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto
contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con
conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in
diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento
impugnato. Cass., sez. VI, 25 giugno 2020 - 9 settembre 2020 n.
25617, CED 279573
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi
dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 50,
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della l. n. 103 del 2017, l’erronea qualificazione del fatto contenuto
in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità
dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non
risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha
precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta
nell’art. 444, comma 2, c.p.p. deve essere condotta esclusivamente
sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della
sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Cass., sez. V, 8 ottobre
2020 - novembre 2020 n. 33145, CED 279842
c) applicazione e comparazione delle circostanze.
È inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, il ricorso per
cassazione con cui si deduca l’omessa applicazione di circostanze
attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena. Cass., sez V, 18 maggio 2020 - 11 giugno 2020 n. 17982, CED
279117
d) pena illegale.
In tema di patteggiamento, è ammissibile, versandosi in ipotesi

di pena illegale, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con
cui si deduca il mancato rispetto del criterio di calcolo della pena
previsto dall’art. 624-bis, comma 4, c.p. per non aver sottratto le
circostanze aggravanti privilegiate di cui all’art. 625 c.p. al giudizio
di comparazione con le attenuanti generiche. Cass., sez. V, 13
gennaio 2021 - 24 febbraio 2021, n. 7246, CED 280475
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omesso
di applicare l’incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati, non trattandosi di pena illegalmente determinata. Cass., sez. V, 28 gennaio 2020 - 19 maggio 2020 n. 15413, CED
279080
e) annullamento senza rinvio.
In caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento,
l’illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l’annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio
rilevato rende invalido intero accordo. Cass., S.U., 26 settembre
2019 - 17 luglio 2020 n. 21368, Savin, CED 279348-05

452 Trasformazione del rito.
GIURISPRUDENZA

1 Restituzione degli atti al pubblico ministero (§ 1).

1 – Restituzione degli atti al pubblico ministero.
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della
richiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p., dopo aver
provveduto alla convalida dell’arresto per il delitto di furto aggravato, avendo escluso le aggravanti contestate, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancanza di querela, in

quanto, non essendo ancora scaduti i termini per la proposizione
della querela, la carenza istruttoria, che non rientra tra i presupposti del rito direttissimo, ben può essere colmata nel corso del
giudizio, nel quale il pubblico ministero può far valere la sussistenza delle circostanze escluse dal giudice. Cass., sez. V, 2 ottobre
2020 - 2 dicembre 2020 n. 34320, CED 279976

453 Casi e modi di giudizio immediato.
GIURISPRUDENZA

1 Interrogatorio dell’imputato (§ 4) 2 Separazione di processi (§ 6).

1 – Interrogatorio dell’imputato.
La mancata corrispondenza fra il titolo del reato contestato nel
corso dell’interrogatorio di garanzia — nella specie, truffa — e
quello oggetto del successivo decreto di giudizio immediato —
nella specie, estorsione — non è causa di nullità di quest’ultimo,
atteso che l’art. 453, commi 1 ed 1-bis, si riferisce al “fatto” al netto
della sua qualificazione giuridica, in quanto è la possibilità per
l’accusato di confrontarsi con il fatto descritto nell’imputazione ed
identificato in tutti i suoi elementi costitutivi — condotta, nesso
causale, evento — che garantisce il diritto di difesa e giustifica la
contrazione del rito. Cass., sez. II, 26 febbraio 2020 - 15 giugno
2020 n. 18197, CED 279410

2 – Separazione di processi.
Quando il tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni, può disporre lo
stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la
necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito
dal primo comma dell’art. 18 c.p.p. non avendo alcun rilievo il
principio fissato dall’art. 453, n. 2, nell’ambito del quale per
“indagini in corso” vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede
nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle
indagini preliminari. Cass., sez. II, 17 novembre 2020 - 9 febbraio
2021, n. 5046, CED 280563

458 Richiesta di giudizio abbreviato.
GIURISPRUDENZA

1 Provvedimenti del Gip e del tribunale (§ 3).

1 – Provvedimenti del Gip e del tribunale.
Il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato a seguito della
notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere
considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, ma si apre soltanto con l’adozione dell’ordinanza di
ammissione, con la conseguenza che, fino alla adozione di quest’ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive (nella specie recidiva reiterata specifica) indipendentemente dai casi previsti dall’art. 441-bis,
c.p.p. Cass., sez. II, 8 luglio 2020 - 5 agosto 2020 n. 23573, CED
279481
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È irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice
per le indagini preliminari revochi, al di fuori degli specifici casi
consentiti, quello adottato ai sensi dell’art. 458, comma 2, a seguito
della formulazione — da parte dell’imputato — di richiesta di rito
abbreviato non condizionato, procedendo all’emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, giacché esula la ricorrenza di
un’ipotesi di stasi procedimentale, in considerazione della possibilità per l’imputato, che abbia ritualmente eccepito dinanzi al
giudice del dibattimento l’illegittima privazione della facoltà di
essere giudicato con rito alternativo, di ottenere comunque dal
medesimo, in caso di condanna, il recupero della diminuzione di
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pena per il rito. Cass., sez. V, 4 maggio 2020 - 21 maggio 2020 n.
15691, CED 279165
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento,
che abbia restituito l’imputato nel termine per formulare richiesta
di rito abbreviato non condizionato a seguito dell’emissione di
decreto di giudizio immediato, restituisca gli atti al giudice per le
indagini preliminari affinché proceda alla celebrazione del giudizio

con le forme del rito abbreviato, non essendo ammissibile la
regressione del procedimento a una fase precedente già esauritasi
ed avendo il provvedimento di restituzione nel termine l’unico
effetto di consentire la valida tardiva proposizione dell’istanza. Cass., sez. I, 29 settembre 2020 - 11 dicembre 2020 n. 35502,
CED 280204

459 Casi di procedimento per decreto.
GIURISPRUDENZA

1 Applicazione dell’art. 129 (§ 5).

1 – Applicazione dell’art. 129.
Non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi degli artt. 459, comma 3, e 129 c.p.p., a seguito
di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio
al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale
facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 175,
comma 2, c.p.p., non essendo “parte” del processo in senso
tecnico. Cass., sez. V, 27 ottobre 2020 - 19 novembre 2020 n. 32546,
CED 279832

Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di
emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare
sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche perché la prova
risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art.
530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto
non richiamate dall’art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto
quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto
esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla
prova. Cass., sez. III, 26 novembre 2020 - 17 dicembre 2020 n.
36240, CED 280186

460 Requisiti del decreto di condanna.
GIURISPRUDENZA

1 Requisiti del decreto (§ 2) 2 Revoca del decreto (§ 4).

1 – Requisiti del decreto.
L’omissione dell’avviso della facoltà di chiedere la sospensione
del procedimento con messa alla prova nel decreto penale di
condanna, divenuto irrevocabile prima del deposito della sentenza
della Corte costituzionale n. 201 del 2016 — che ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. nella parte in cui
non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso— non
determina una nullità deducibile dinanzi al giudice dell’esecuzione,
stante l’operatività del limite della situazione esaurita, determinata
dalla formazione del giudicato, e della portata della pronuncia in

esame, non incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio
irrogato. Cass., sez. I, 29 ottobre 2019 - 27 aprile 2020 n. 13025,
CED 278818; CP 20, 4657
2 – Revoca del decreto.
In caso di opposizione a decreto penale di condanna proposta
esclusivamente avverso la statuizione di confisca per equivalente,
non è ammissibile la revoca parziale del decreto, ostandovi l’effetto
integralmente devolutivo di tale mezzo di impugnazione. Cass.,
sez. III, 6 marzo 2020 - 9 giugno 2020 n. 17484, CED 279096

461 Opposizione.
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria [89], personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nomi
nato [96, 100], possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto [460] ovvero nella cancelleria del tribunale (1) o del giudice di pace (2) del luogo in cui si trova l’opponente [140, 163-ter att.].
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di
condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in
precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna
il giudizio immediato [4561, 3, 5, 4641] ovvero il giudizio abbreviato [441-443] o l’applicazione della pena
a norma dell’articolo 444.
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4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori
termine [173] o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il
decreto di condanna ne ordina l’esecuzione [463, 6483, 650].
6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione [606] (3).
(1) L’art. 184 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 ha sostituito le parole « della pretura » con le parole « del tribunale », con efficacia dal 2 giugno 1999.
(2) Le parole « o del giudice di pace » sono state inserite dall’art. 45 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296),
Appendice, 3.6.
(3) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 415-bis.

GIURISPRUDENZA

1 Requisiti della dichiarazione di opposizione (§ 4) 2 Richiesta di riti alternativi (§ 7).

1 – Requisiti della dichiarazione di opposizione.
Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con
contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’opposizione stessa a decreto penale. Cass., sez. IV,
16 settembre 2020 - 9 ottobre 2020 n. 28136, CED 280068
2 – Richiesta di riti alternativi.
In tema di giudizio abbreviato richiesto a seguito di decreto

penale di condanna, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la
decisione è solo quello contenuto nel fascicolo del pubblico ministero trasmesso ai sensi dell’art. 459 c.p.p., sicché l’eventuale
produzione di ulteriori atti potrà avvenire solo all’udienza nel
contraddittorio delle parti. Cass., sez. V, 26 ottobre 2020 - 14
gennaio 2021, n. 1505, CED 280404

464 Giudizio conseguente all’opposizione.
GIURISPRUDENZA

1 Decreto di giudizio immediato (§ 2).

1 – Decreto di giudizio immediato.
La proposizione, con l’opposizione al decreto penale di condanna, di una richiesta non contemplata dalla legge processuale, non
ne determina la inammissibilità, ma impone al giudice di procedere

all’emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo ritenersi
detta situazione equiparata alla mancata formulazione di qualsiasi
specifica richiesta. Cass., sez. I, 23 gennaio 2020 - 20 maggio 2020
n. 15547, CED 279054

464-septies Esito della messa alla prova.
GIURISPRUDENZA

1 Esito negativo della messa alla prova (§ 2).

1 – Esito negativo della messa alla prova.
L’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464-septies, dispone la ripresa
del procedimento per l’esito negativo della prova — a differenza di
quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all’art.

464-octies — non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma
è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di
giudizio. Cass., sez. V, 17 gennaio 2020 - 26 maggio 2020 n. 15812,
CED 279256

464-octies Revoca dell’ordinanza.
GIURISPRUDENZA

1 Revoca della sospensione (§ 1).

1 – Revoca della sospensione.
Non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato
pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di
prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e,
comunque, dell’udienza di cui all’art. 464-septies, ma il giudice,

comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta
nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere
la corretta esecuzione della prova. Cass., sez. V, 27 febbraio 2020 29 aprile 2020 n. 13315, CED 279074

468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici.
GIURISPRUDENZA

1 Presentazione della lista (§ 2) 2 Termine per la presentazione della lista (§ 5).

1 – Presentazione della lista.
Nel rito che si istaura con decreto di giudizio immediato, la
persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente
assolvere l’onere di presentazione della lista testimoniale anche
mediante il deposito di una memoria ai sensi dell’art. 90 c.p.p.,
essendo tenuta solo al rispetto del termine di cui all’art. 468
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c.p.p. Cass., sez. V, 24 novembre 2020 - 1 febbraio 2021, n. 3776,
CED 280416
2 – Termine per la presentazione della lista.
Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il
provvedimento con cui il tribunale ammetta l’esame dei testimoni
del pubblico ministero nonostante la tardività del deposito della
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relativa lista e la genericità delle circostanze su cui avrebbe dovuto
essere svolto l’esame, posto che rientra nei poteri del giudice quello
di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art.

507 c.p.p. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in
liste depositate tardivamente. Cass., sez. III, 27 maggio 2020 - 29
luglio 2020, n. 23018, CED 280265

469 Proscioglimento prima del dibattimento.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 1) 2 Inappellabilità della sentenza (§ 3).

1 – Ambito di applicazione della norma.
È affetta da nullità insanabile la sentenza “predibattimentale”
con la quale il giudice di appello dichiari l’estinzione del reato per
prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto
richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, in
quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di
merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli
interessi civili, nel contraddittorio delle parti. Cass., sez. II, 25
settembre 2020 - 18 novembre 2020, n. 32477, CED 280066
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l’estinzione del
reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo
grado, in quanto l’imputato ha diritto allo svolgimento dell’udienza
dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente
la propria attività difensiva anche su tale punto. Cass., sez. II, 15
gennaio 2020 - 1 aprile 2020, n. 11042, CED 278524; CP 20, 4239
La sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza
dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento va comunque considerata come sentenza
dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il
nomen iuris attribuitole dal giudice. Cass., sez. I, 18 settembre 2020
- 18 novembre 2020, n. 32449, CED 280065

La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato,
resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle
parti e prima dell’apertura del dibattimento, non è qualificabile
come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal
pubblico ministero nonché, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 593 c.p.p., anche dall’imputato; pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per
violazione di legge costituisce ricorso per saltum, con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l’annullamento con rinvio,
il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato
competente per l’appello. Cass., sez. II, 23 ottobre 2019 - 10
gennaio 2020 n. 673, CED 278224; CP 20, 3817
2 – Inappellabilità della sentenza.
La sentenza che dichiara l’insussistenza del reato pronunciata
nella fase degli atti introduttivi, dopo la costituzione delle parti e
prima dell’apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale
e non è pertanto appellabile, ma solo ricorribile per cassazione,
anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Cass., sez. VI, 11 novembre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1571,
CED 280339

472 Casi in cui si procede a porte chiuse.
Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse [1144; 1474 att.]
quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente,
quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello
Stato [256-258, 261-263 c.p.] (1) (2).
2. Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all’assunzione di
prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in
ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. Quando l’interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando
la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la
sicurezza di testimoni o di imputati [4732] (3).
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600 (4), 600-bis, 600-ter, 600-quinquies (5),
601, 602 (6), 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona
offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre
a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande
sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del
fatto [1942] (7).
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei minorenni [33 min.; 4984].
1.

(1) Sugli atti, documenti e quanto altro è coperto dal segreto di Stato, v. art. 39 l. 3 agosto 2007, n. 124 (G.U. del 13 agosto 2007, n. 187), nonché il
d.P.C.M. 8 aprile 2008 (G.U. del 16 aprile 2008, n. 90).
(2) Seguiva un periodo aggiunto dall’art. 3 comma 1 lett. l) d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), con applicabilità, ai sensi
del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111),conv., con
modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29 giugno 2020, n. 162), « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 », e poi soppresso dall’art. 2
comma 1 lett. p) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (G.U. del 31 dicembre 2019, n. 305), conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U. del 28 febbraio 2020,
n. 50). Ai sensi del successivo comma 8, come sostituito dall’art. 1 comma 2 d.l. n. 28 del 2020, cit., la disposizione si applica « ai procedimenti penali
iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ». Il testo del periodo era il seguente: « Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui
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all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini
di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale ».
(3) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 7 lett. e) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo
2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3 (v. anche quanto in precedenza
analogamente disposto dall’art. 10 d.l. 2 marzo 2020, n. 9, e dall’art. 1 d.l. 8 marzo 2020, n. 11, per il periodo dall’8 al 22 marzo 2020, entrambi abrogati
dall’art. 1, comma 2, l. n. 27 del 2020, cit., disponendo altresì che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti) e ora art. 23 comma 3 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con
modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.
(4) Le parole « 600, » sono state inserite dall’art. 15 comma 9 l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. del 23 agosto 2003, n. 195).
(5) Le parole « 600-bis, 600-ter, 600-quinquies » sono state inserite dall’art. 13 comma 5 l. 3 agosto 1998, n. 269 (G.U. del 10 agosto 1998, n. 185).
(6) Le parole « 601, 602, » sono state inserite dall’art. 15 comma 9 l. n. 228 del 2003, cit.
(7) Comma inserito dall’art. 15 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (G.U. del 20 febbraio 1996, n. 42).

474 Assistenza dell’imputato all’udienza.
1. L’imputato assiste all’udienza (1) libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso
siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [146-bis att.].
(1) Sulla partecipazione al dibattimento a distanza v. art. 146-bis norme att. In relazione alle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19, in tema di partecipazione alle udienze e svolgimento delle stesse mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, v. quanto previsto
dall’art. 83, commi 12 e 12-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile
2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), e ora dall’art. 23 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre
2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127. V. anche quanto in precedenza disposto dall’art. 221 comma 9 d.l. 19
maggio 2020, n. 34 (G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21), conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. del 18 luglio 2020, n. 180),
abrogato dal suddetto comma 4 dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020, cit.

483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale.
1. Subito dopo la conclusione dell’udienza [477] o la chiusura del dibattimento [524], il verbale,
sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto [137], è presentato al
presidente per l’apposizione del visto (1).
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono
trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione [138].
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431, 432].
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v., nel caso di modalità di collegamento da remoto, l’art. 83 comma
12-bis d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord.
n. 16), Appendice, 5.3, e l’art. 23 comma 5 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176
(G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), sub art. 127.

491 Questioni preliminari.
GIURISPRUDENZA

1 Competenza per territorio (§ 3) 2 Costituzione di parte civile (§ 6).

1 – Competenza per territorio.
La competenza per territorio non può essere determinata sulla
base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il
luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale,
stabilendo all’art. 21, comma 2, c.p.p. che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il
termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p., ed inserendo la
trattazione e decisione delle relative problematiche tra le “questioni
preliminari”, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul
punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione
od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione. Cass.,
sez. IV, 23 settembre 2020 - 1 ottobre 2020 n. 27252, CED 279537

2 – Costituzione di parte civile.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491
c.p.p., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso
di costituzione avvenuta nella o per l’udienza preliminare, deve
essere proposta dal pubblico ministero, dall’imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi al
dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione del
rapporto processuale, mentre, se la costituzione della parte civile
avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta deve essere proposta nella fase delle
questioni preliminari. Cass., sez. III, 18 febbraio 2020 - 25 maggio
2020, n. 15768, CED 280264

494 Dichiarazioni spontanee dell’imputato.
GIURISPRUDENZA
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1 – Valore probatorio delle dichiarazioni spontanee.
Le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 494 c.p.p., in
appello prima della discussione dall’imputato sottrattosi al contraddittorio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio

complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle
dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a
carico di terzi. Cass., sez. II, 24 settembre 2020 - 3 novembre 2020
n. 30653, CED 279911

495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.
GIURISPRUDENZA 1 Revoca del provvedimento di ammissione o di esclusione di prove (§ 4) 2 Rinuncia all’assunzione di prove ammesse (§ 5) 3 Mancata o intempestiva citazione di testimoni (§ 6).
1 – Revoca del provvedimento di ammissione o di
esclusione di prove.
Il giudice, ai sensi dell’art. 495, comma 4, c.p.p., può revocare
una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto
al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti,
non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché
incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la revoca dell’ammissione di un teste che, per l’intera durata del processo, aveva
tenuto una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi all’esame
dibattimentale, non ottemperando alle citazioni ed impedendo
l’esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo ed
infine, nell’ultima udienza, dando assicurazione telefonica di una
generica disponibilità a comparire in una prossima udienza, elemento che, alla luce del suo pregresso comportamento, era apparso
un modo per procrastinare la definizione del processo). Cass., sez.
V, 14 grnnaio 2020 - 2 marzo 2020 n. 8422, CED 2787944
2 – Rinuncia all’assunzione di prove ammesse.
In tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone
segua l’opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto
a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già
ammesso, tenuto conto dell’efficacia dimostrativa delle prove già
assunte, sicché l’eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 495, comma 4, c.p.p. Cass., sez. II,
24 settembre 2020 - 19 ottobre 2020 n. 28915, CED 27967
3 – Mancata o intempestiva citazione di testimoni.
La mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice
comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine

per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria. Cass., sez. V,
20 gennaio 2020 - 8 giugno 2020 n. 17351, CED 279387 - Conforme Cass., sez. IV, 13 ottobre 2020 - 11 novembre 2020 n. 31541, ivi
279758; CP 20, 4659
Secondo un contrario indirizzo, la mancata citazione del teste
per l’udienza non comporta l’automatica decadenza della parte
richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per
la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla
prova, ovvero differire l’audizione del teste già ammesso ad
un’udienza successiva. (In applicazione del principio, la Corte ha
ritenuto legittima la decisione del giudice di merito il quale non
aveva revocato l’ordinanza ammissiva della prova dei testi del
pubblico ministero, non citati, sul rilievo che gli stessi avrebbero
potuto essere escussi all’udienza successiva, già fissata per il giorno
seguente). Cass., sez. VI, 3 novembre 2020 - 25 novembre 2020 n.
33163, CED 279922
Il rinvio dell’udienza per l’omessa citazione del teste ad opera
della parte onerata, anche se ascrivibile a un suo comportamento
negligente, non determina la sospensione della prescrizione, essendo giustificato da esigenze istruttorie. Cass., sez. VI, 20 novembre
2020 - 29 dicembre 2020, n. 37688, CED 280292
L’intempestiva citazione dei testimoni già ammessi dal giudice
non comporta la decadenza della parte dalla prova, in quanto
nessuna norma processuale prevede un termine per la citazione dei
testimoni, né contempla l’intempestività di tale citazione quale
causa di decadenza dalla prova orale. Cass., sez. VI, 17 settembre
2020 - 20 ottobre 2020 n. 28951, CED 279685

498 Esame diretto e controesame dei testimoni.
GIURISPRUDENZA

1 Esame del minorenne (§ 3).

1 – Esame del minorenne.
In tema di esame testimoniale, l’audizione del soggetto maggiorenne, sebbene di minore età al momento dei fatti, non richiede il
rispetto delle linee guida prescritte dalla Carta di Noto, trattandosi
di documento che detta regole essenziali applicabili solo all’ascolto

del minore testimone. (In motivazione, la Corte ha specificato che
i principi ivi contenuti sono inapplicabili al maggiorenne anche ove
lo stesso sia persona offesa dai reati ad alto impatto traumatico
indicati dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p.).. Cass., sez. III, 23
giugno 2020 - 29 luglio 2020 n. 23012, CED 279966

499 Regole per l’esame testimoniale.
GIURISPRUDENZA

1 Consultazione di documenti. (§ 4).

1 – Consultazione di documenti.
Il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato
nel corso della deposizione della persona offesa quale « aiuto alla
memoria » ex art. 499, comma 5, nel caso in cui essa sia stata
redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico
ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente

consolare all’estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500,
commi 1 e 2, quando la querela sia stata proposta oralmente e
ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero. Cass., sez. II, 12 febbraio 2020 - 27 maggio 2020 n.
16026, CED 279226
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500 Contestazioni nell’esame testimoniale.
GIURISPRUDENZA

1 Contestazioni, in genere (§ 2).

1 – Contestazioni, in genere.
In sede di esame del collaboratore di giustizia, sono utilizzabili
ai fini delle eventuali contestazioni i verbali riassuntivi delle dichiarazioni precedentemente rese, senza che ricorra alcuna violazione
del diritto di difesa, atteso che l’art. 500 c.p.p. non prescrive la

necessità dell’acquisizione della trascrizione integrale di tali dichiarazioni. (In motivazione, la Corte ha specificato che potrebbe
configurarsi la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. solamente
nel caso di totale assenza di verbali di raccolta della prova). Cass.,
sez. II, 6 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, n. 37877, CED 280509

501 Esami dei periti e dei consulenti tecnici.
GIURISPRUDENZA

1 Esame dei periti e dei consulenti tecnici (§ 2).

1 – Esame dei periti e dei consulenti tecnici.
È legittimo, in quanto non lesivo dell’esercizio del diritto di
difesa, il diniego del rinvio dell’udienza dibattimentale chiesto dal
difensore per consentire ai consulenti di parte, assenti per loro
asserito impedimento, di assistere l’imputato durante l’esame del
perito, qualora essi abbiano partecipato agli sviluppi dell’attività
peritale ed avuto la possibilità di presentare sia al giudice, sia al
perito osservazioni e riserve, in quanto la nomina dei consulenti
tecnici e lo svolgimento delle loro attività non devono comportare
ritardo alle attività processuali. Cass., sez. V, 17 novembre 2020 16 dicembre 2020 n. 36052, CED 280008

Non sussiste violazione del contraddittorio nel caso in cui il
consulente tecnico del pubblico ministero, già nominato perito in
altro procedimento connesso celebrato con rito abbreviato, venga
ascoltato come teste dibattimentale e, all’esito del suo esame, venga
acquisita, nei suoi contenuti essenziali, la relazione già redatta per
il procedimento connesso. (Fattispecie relativa a perizia contabile
per l’esame di bilanci espletata in un procedimento per bancarotta
fraudolenta nei confronti di coimputati da un professionista, poi
nominato consulente tecnico dal pubblico ministero). Cass., sez. V,
19 dicembre 2019 - 3 aprile 2020 n. 11308, CED 278800; CP 20,
4658

507 Ammissione di nuove prove.
GIURISPRUDENZA

1 Insussistenza di un dovere di integrazione probatoria; obbligo di motivazione (§ 3).

1 – Insussistenza di un dovere di integrazione
probatoria; obbligo di motivazione.
In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del
potere ex art. 507 c.p.p. da parte del giudice del dibattimento non
richiede un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la
superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria. Cass., sez. I, 30
settembre 2020 - 19 gennaio 2021, n. 2156, CED 280301
È affetta da violazione di legge la sentenza che si limiti a

richiamare l’intervenuta decadenza della parte dalla prova, senza
dare adeguata motivazione quanto al mancato esercizio dei poteri
istruttori d’ufficio ex art. 507 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha,
altresì, affermato che l’eventuale dichiarata decadenza non impedisce, in applicazione del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali in tema di prova, di cui all’art. 498, comma 4,
c.p.p., l’adozione di un successivo provvedimento di ammissione ex
art. 507 c.p.p.). Cass., sez. II, 28 settembre 2020 - 14 dicembre 2020,
n. 35742, CED 280358

512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (1).
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero (2), dai difensori delle parti private (3) e dal giudice nel corso della udienza
preliminare [422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione(4).
1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240 (5).
(1) La C cost., con sentenza « interpretativa di rigetto » del 16 maggio 1994, n. 179 (CP 94, 2389), nel dichiarare infondata una questione di legittimità
costituzionale degli artt. 500 comma 2-bis e 512, ha affermato che tale ultimo articolo « non preclude la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell’imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al
dibattimento della facoltà di non rispondere ».
(2) Le parole « degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero » sono state sostituite a quelle « degli atti assunti dal pubblico
ministero » dall’art. 8 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell’8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7
agosto 1992, n. 185).
(3) Comma modificato dall’art. 18 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2), Appendice, 3.11. che ha aggiunto le parole «, dai difensori
delle parti private » dopo le parole « pubblico ministero ».
(4) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 20 ottobre 2020, n. 218, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi
stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall’imputato di un reato
collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere
sentito come testimone.
(5) Comma aggiunto dall’art. 2 d.l. 22 settembre 2006, n. 259 (G.U. del 22 settembre 2006, n. 221), conv., con modif., nella l. 20 novembre 2006, n. 281
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(G.U. del 21 novembre 2006, n. 271), Appendice, 3.20. Le parole «, comma 2 », che nel testo originale del decreto seguivano la parola « 240 » sono state
soppresse in sede di conversione in legge.

GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 2).

1 – Ambito di applicazione della norma.
È legittima l’acquisizione, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., dell’album
fotografico unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel
corso delle indagini preliminari, quando sia divenuta impossibile la
formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l’afferma-

zione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in
grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona
riconosciuta che delle altre. Cass., sez. V, 13 novembre 2020 - 4
gennaio 2021, n. 70, CED 280399

513 Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini
preliminari o nell’udienza preliminare.
GIURISPRUDENZA

1 Dichiarazioni dell’imputato in un procedimento connesso (§ 3).

1 – Dichiarazioni dell’imputato in un procedimento connesso.
Le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto dal coimputato successivamente deceduto sono
recuperabili in dibattimento tramite lettura, ai sensi dell’art. 513,

comma 2, essendo la posizione di quest’ultimo equiparabile a
quella dell’imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi
dell’art. 210, comma 1. Cass., sez. I, 10 luglio 2020 - 20 luglio 2020
n. 21534, CED 279339

516 Modifica dell’imputazione.
GIURISPRUDENZA

1 Nuove contestazioni, in genere (§ 1).

1 – Nuove contestazioni, in genere.
In tema di integrazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 516
c.p.p., l’omesso avviso all’imputato della facoltà di chiedere un

termine a difesa integra una nullità a regime intermedio. Cass., sez.
IV, 28 ottobre 2020 - 1 dicembre 2020 n. 33869, CED 279947

521 Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.
GIURISPRUDENZA

1 Correlazione tra accusa e sentenza: a) reati colposi (§ 2 c); b) casistica (§ 2 d).

1 – Correlazione tra accusa e sentenza: a) reati
colposi
Una volta ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di
un comportamento commissivo colposo, la qualificazione in appello della condotta come colposamente omissiva non viola il
principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato
abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo
la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito. Cass., sez. IV, 3 dicembre 2020 - 21 dicembre 2020 n. 36778,
CED 280084
b) casistica.
Integrano modalità alternative di commissione del delitto di cui
all’art. 574-bis c.p. le condotte di abductio e di trattenimento del
minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino
impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale. (In motivazione la Corte ha escluso che violi il principio di corrispondenza tra la condanna e l’accusa la sentenza che, a fronte della
contestazione del reato in forma istantanea, incentrata sul momento della sottrazione del minore, tenga conto anche del successivo
periodo di trattenimento dello stesso all’estero, nella specie valorizzato ai fini dell’intensità del dolo e della gravità della condotta). Cass., sez. VI, 16 settembre 2020 - 16 ottobre 2020 n. 28772,
CED 279678
In tema di violenza sessuale, non è configurabile la violazione
del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la
condanna, a fronte dell’originaria imputazione di violenza sessuale
commessa con costrizione, sia pronunciata per violenza sessuale
commessa con abuso delle condizioni d’inferiorità psichica o fisica,

quando la seconda condotta rappresenta la proiezione fattuale
della prima e l’imputato abbia potuto difendersi con riferimento a
tutti i fatti addebitatigli. Cass., sez. III, 3 luglio 2020 - 1 settembre
2020, n. 24598, CED 279710
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza di cui all’art. 521 c.p.p., qualora nell’imputazione
per furto di energia elettrica l’aggravante del “mezzo fraudolento”
non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta
in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile
l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Cass., sez. V, 1 dicembre 2020 - 24 febbraio 2021, n. 7208, CED 280472
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa
e sentenza nell’ipotesi di riqualificazione dell’originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si
pone quale condotta antecedente “di base” rispetto alla successiva
condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l’imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. Cass., sez. II, 29 settembre 2020 - 27 ottobre 2020 n. 29785,
CED 279816
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della
sentenza di primo grado, condanni l’imputato per il reato di
bancarotta per distrazione, così riqualificando l’originaria imputazione di bancarotta preferenziale, trattandosi di fatto significativamente e sostanzialmente diverso da quello contestato con l’originaria imputazione, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell’imputato, impo245
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nendosi l’applicazione — previo annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado — del disposto di cui all’art.
521, comma 2, che prevede l’invio degli atti al pubblico ministero. Cass., sez. V, 5 dicembre 2019 - 26 giugno 2020 n. 19365, CED
279106
In tema di reati fallimentari, nel caso in cui all’imputato siano
contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita
della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma 2, n.
1), l. fall. non integra alcuna violazione dell’art. 522 c.p.p., perché
il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi
elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione
della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in
condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il
diritto di difesa. Cass., sez. V, 19 ottobre 2020 - 25 novembre 2020
n. 33123, CED 279840
Non viola il principio di correlazione tra l’imputazione e la
sentenza la contestazione in fatto della circostanza aggravante
prevista dall’art. 4, n. 7), della l. n. 75 del 1958, relativa alla
commissione del fatto in danno di più persone, trattandosi di un
comportamento materiale oggettivamente determinato nella sua
materialità e senza alcun elemento valutativo da sottoporre al vaglio
del giudice, onde la sua esplicitazione è tale da consentire all’imputato l’adeguato esercizio del diritto di difesa. Cass., sez. III, 10
settembre 2020 - 14 ottobre 2020 n. 28483, CED 280013

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa
e sentenza ove la condotta originariamente contestata quale indebita compensazione di crediti « inesistenti » ai sensi dell’art.
10-quater d.lg. n. 74 del 2000, nella formulazione antecedente al
d.lgs. n. 158 del 2015, sia stata ritenuta, nella sentenza intervenuta
dopo la citata riforma, quale indebita compensazione di crediti
« non spettanti », trattandosi di una riqualificazione in senso favorevole all’imputato, poiché, a seguito della novella del 2015, per
tale ipotesi è previsto un trattamento sanzionatorio meno rigoroso. Cass., sez. III, 17 giugno 2020 - 11 settembre 2020 n. 25922,
CED 280078
In tema di intermediazione finanziaria, sussiste la violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi di
riqualificazione della originaria imputazione di esercizio abusivo di
attività finanziaria, di cui agli artt. 155, commi 1 e 5, 106 e 132
d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), in esercizio di attività non comunicata agli organi di vigilanza di cui all’art. 131-ter del medesimo
decreto, trattandosi di fattispecie ontologicamente diverse, in
quanto la prima si realizza con lo svolgimento di servizi di pagamento in assenza di autorizzazione mentre la seconda mediante
l’omissione dell’adempimento informativo dell’esercizio in Italia di
un’attività (nella specie, di money transfer) previamente autorizzata
in ambito comunitario. Cass., sez. V, 19 novembre 2020 - 21
gennaio 2021, n. 2509, CED 280329

522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 1).

1 – Ambito di applicazione della norma.
È nulla, limitatamente alla dichiarazione di professionalità nel
reato e alla applicazione di misura di sicurezza per violazione del
contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c) e 522
c.p.p., la sentenza che si limiti genericamente ad indicare la recidiva

reiterata specifica ed infraquinquennale, in assenza di espressa
contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze sulle quali l’accusa intende fondare la richiesta. Cass., sez. II, 9
ottobre 2020 - 1 dicembre 2020, n. 34033, CED 280302

523 Svolgimento della discussione.
1. Esaurita l’assunzione delle prove [496-515], il pubblico ministero e successivamente i difensori
[96, 97, 100] della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi
previste dall’articolo 533, comma 3-bis (1).
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il
risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione [470].
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare [6144]; la replica è ammessa
una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli
argomenti avversari.
5. In ogni caso l’imputato [4753] e il difensore devono avere, a pena di nullità [181, 182], la parola per
ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di
assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’articolo 507(2).
(1) Le parole «, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis » sono state aggiunte dall’art. 4 d.l. 24 novembre 2000, n. 341
(G.U. del 24 novembre 2000, n. 275), convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), Appendice, 3.10.
(2) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 23 comma 5 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020,
n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

525 Immediatezza della deliberazione.
GIURISPRUDENZA
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1 Immutabilità del giudice: a) ambito di applicabilità (§ 3 d).

Art. 537 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Immutabilità del giudice: a) ambito di applicabilità.
Il principio di immutabilità del giudice, in forza del quale il
giudice che provvede alla deliberazione della sentenza deve essere
non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l’ha
ammessa, opera anche in sede di giudizio abbreviato con integra-

zione probatoria, su richiesta di parte o d’ufficio, fermo restando
che i provvedimenti sull’ammissione della prova adottati dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente revocati o modificati. Cass., sez. V, 12 novembre 2020 - 12
gennaio 2021, n. 847, CED 280110

526 Prove utilizzabili ai fini della deliberazione.
GIURISPRUDENZA

1 Prove utilizzabili (§ 1) 2 Prove inutilizzabili (§ 2).

1 – Prove utilizzabili.
Il riconoscimento informale della voce dell’imputato, operata
da un teste in dibattimento dopo aver ascoltato una telefonata
registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi
di prova e del libero convincimento del giudice. (Fattispecie di
riconoscimento da parte della testimone, convivente per lungo
tempo con l’imputato, della voce di questi registrata in due telefonate anonime effettuate ai Carabinieri). Cass., sez. VI, 23 settembre
2020 - 7 ottobre 2020 n. 27911, CED 279623
2 – Prove inutilizzabili.
Il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo

530 Sentenza di assoluzione

può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come
rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va
acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio. (Fattispecie in cui la
Corte ha annullato la sentenza in cui era stata ritenuta utilizzabile
come prova documentale, ex art. 234 c.p.p., una nota della polizia
giudiziaria che riportava le dichiarazioni rese dal direttore di una
banca circa l’intestazione di un conto corrente, senza che detto
funzionario fosse stato escusso quale teste nel dibattimento, come
ritualmente richiesto dalla difesa). Cass., sez. II, 14 settembre 2020
- 26 ottobre 2020 n. 29645, CED 279857

.

(1)

Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [85 s.
c.p.] o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la
causa nel dispositivo [254 trans.].
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che
il reato è stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [50-54 c.p.]
o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di
sicurezza [222 c.p.; 3002, 579].
1.

(1) Ai sensi dell’art. 1 comma 1015 l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dal 1° gennaio 2021: « Nel processo penale,
all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500».

GIURISPRUDENZA

1 Dubbio sulle cause di giustificazione (§ 3).

1 – Dubbio sulle cause di giustificazione.
La mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del
giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530,
comma 2, risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa

in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l’applicazione
della esimente della legittima difesa la mera indicazione della
natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la
prospettata reazione all’offesa altrui). Cass., sez. V, 21 febbraio
2020 - 23 luglio 2020 n. 22040, CED 279356

537 Pronuncia sulla falsità di documenti.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicabilità (§ 2).

1 – Ambito di applicabilità.
In tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere
dichiarata, ai sensi dell’art. 537 c.p.p., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positi-

vamente accertata sulla base delle norme che regolano l’acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale e richiede che
l’accertamento del fatto e la colpevolezza dell’imputato siano adeguatamente motivati. Cass., sez. III, 14 febbraio 2020 - 2 maggio
2020 n. 15767, CED 279658-02
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538 Condanna per la responsabilità civile.
GIURISPRUDENZA

1 Condanna per la responsabilità civile e liquidazione del danno (§ 2).

1 – Condanna per la responsabilità civile e liquidazione del danno.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio

della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o
si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia
radicalmente contraddittoria. Cass., sez. V, 9 dicembre 2020 - 1
marzo 2021, n. n. 7993, CED 280495-02

539 Condanna generica ai danni e provvisionale.
GIURISPRUDENZA

1 Condanna generica ai danni (§ 1).

1 – Condanna generica ai danni.
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è
necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili,
essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva
del fatto dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo
e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. Cass., sez. VI, 25 settembre 2020 - 9 ottobre 2020, n. 28216,
CED 279625
Il danno morale non è assorbito né nel danno esistenziale, né nel

danno biologico assumendo, tali voci di danno, autonomo e non
sovrapponibile rilievo nell’ambito della composita categoria del
danno non patrimoniale e, pertanto, esse sono autonomamente
risarcibili se provate, caso per caso. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell’imputato
al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in separata sede con assegnazione di una provvisionale relativa al solo
danno morale). Cass., sez. IV, 18 settembre 2020 - 6 ottobre 2020,
n. 27576, CED 280048

541 Condanna alle spese relative all’azione civile.
GIURISPRUDENZA
di cassazione (§ 1 e).

1 Condanna dell’imputato alle spese sostenute dalla parte civile: a) in genere (§ 1 a); b) giudizio

1 – Condanna dell’imputato alle spese sostenute
dalla parte civile: a) in genere.
In tema di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ai fini
della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia
assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una
sola liquidazione delle spese processuali, salvo che l’opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione
di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche
non identiche, secondo una valutazione di merito non censurabile
in sede di legittimità. Cass., sez. V, 2 ottobre 2020 - 3 dicembre
2020, n. 34521, CED 279978
Qualora dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile,
quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni
nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in
caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall’imputato esclusivamente
per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna
contestazione sulla responsabilità). Cass., sez. II, 9 dicembre 2020 25 gennaio 2021, n. 2963, CED 280519

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto
non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese
proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni
civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di
condanna o nelle ipotesi previste dall’art. 578 c.p.p., tra le quali
non rientra quella di cui all’art. 131-bis c.p. Cass., sez. V, 18
dicembre 2020 - 11 febbraio 2021, n. 5433, CED 280409
b) giudizio di cassazione.
Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non
partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il
ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale,
ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché
abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei
propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile
contributo alla decisione. Cass., sez. II, 2 luglio 2020 - 1 settembre
2020, n. 24619, CED 279551-02

542 Condanna del querelante alle spese e ai danni.
GIURISPRUDENZA

1 Presupposti (§ 1).

1 – Presupposti.
In tema di reati perseguibili a querela, ai fini della condanna del
querelante alle spese sostenute dall’imputato assolto, è sempre
necessario che quest’ultimo proponga la relativa domandaIn tema

di reati perseguibili a querela, ai fini della condanna del querelante
alle spese sostenute dall’imputato assolto, è sempre necessario che
quest’ultimo proponga la relativa domanda. Cass., sez. V, 27 gennaio 2021 - 15 febbraio 2021, n. 5920, CED 280454

546 Requisiti della sentenza.
GIURISPRUDENZA
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1 Imputazione (§ 3) 2 Motivazione: a) in genere (§ 5 a).

Art. 568

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

1 – Imputazione.
La mancata trascrizione dei capi di imputazione nell’epigrafe
della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo
l’enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto
della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento,
in quanto l’art. 546, comma 3, c.p.p. sanziona, a pena di nullità,
la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. Cass., sez. III,
24 settembre 2020 - 15 ottobre 2020, n. 28675, CED 279968

punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle
attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti
dall’art. 131-bis, comma 1, c.p. hanno natura e struttura oggettive
(pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione
delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo.. Cass., sez. V, 19 febbraio 2020 - 5
giugno 2020, n. 17246, CED 279112

2 – Motivazione: a) in genere.
Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non

550 Casi di citazione diretta a giudizio.
GIURISPRUDENZA

1 Instaurazione del rito (§ 2).

1 – Instaurazione del rito.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza
preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero
sull’erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato

procedibile a citazione diretta, trattandosi di atto che non si pone
al di fuori del sistema normativo e non determina un’irrimediabile
stasi processuale. Cass., sez. II, 17 luglio 2020 - 11 agosto 2020, n.
23814, CED 279547

552 Decreto di citazione a giudizio.
GIURISPRUDENZA

1 Notifica del decreto (§ 13).

1 – Notifica del decreto.
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del
dibattimento, rilevata l’omessa notifica al difensore del decreto di
citazione a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico
ministero perché vi adempia, poiché detto provvedimento, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione dell’art. 143
disp. att. c.p.p., è comunque espressione dei poteri riconosciuti al

giudice e non determina la stasi del procedimento, ben potendo il
pubblico ministero rinnovare la notificazione dell’avviso. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato che l’illegittimità di un provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità in nome della
categoria dell’abnormità, che altrimenti si risolverebbe in un agevole escamotage per bypassare il disposto dell’art. 568 c.p.p). Cass.,
sez. II, 17 luglio 2020 - 1 settembre 2020, n. 24633, CED 279668

558 Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo.
GIURISPRUDENZA

1 Presentazione dell’arrestato e convalida dell’arresto (§ 2).

1 – Presentazione dell’arrestato e convalida dell’arresto.
Il termine di quarantotto ore fissato dall’art. 558, comma 4,
c.p.p. è riferito alla formulazione della richiesta di convalida ed alla
“presentazione” dell’imputato, di cui deve essere assicurata la
presenza fisica all’udienza, a nulla rilevando che l’inizio della
effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un
momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità.
Cass., sez. V, 12 gennaio 2021 - 3 febbraio 2021, n. 4323, CED
280411
In tema di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, nel caso
in cui si proceda, in pendenza del periodo di emergenza da
Covid-19, con modalità telematiche ai sensi dell’art. 83, commi 12
e 12-bis, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27/2020, e succ.
modif., ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 558, comma 4,
c.p.p., la presentazione dell’arrestato all’udienza da remoto per la
convalida e la contestuale celebrazione del giudizio deve ritenersi
ritualmente effettuata da parte del pubblico ministero qualora
questi, dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di
convalida, fornisca al giudice tutte le informazioni e le coordinate
volte a consentire l’utile instaurazione dei collegamenti necessari
all’apertura dell’udienza virtuale, essendo poi rimesso all’attività

del giudice disporre, attraverso la sua struttura organizzativa, la
concreta attivazione di detti collegamenti in funzione della celebrazione dell’udienza nel suddetto termine, in guisa da consentire
il tempestivo perfezionamento della presentazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che
aveva negato la convalida per mancato rispetto del termine di
quarantotto ore facendo riferimento al momento in cui l’arrestato,
collocato agli arresti domiciliari, era comparso effettivamente davanti al giudice e non a quello di attivazione del collegamento con
il difensore). Cass., sez. I, 10 novembre 2020 - 20 gennaio 2021, n.
2330, CED 280230
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della
richiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p., dopo aver
provveduto alla convalida dell’arresto per il delitto di furto aggravato, avendo escluso le aggravanti contestate, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancanza di querela, in
quanto, non essendo ancora scaduti i termini per la proposizione
della querela, la carenza istruttoria, che non rientra tra i presupposti del rito direttissimo, ben può essere colmata nel corso del
giudizio, nel quale il pubblico ministero può far valere la sussistenza delle circostanze escluse dal giudice. Cass., sez. V, 2 ottobre
2020 - 2 dicembre 2020, n. 34320, CED 279976

568 Regole generali.
GIURISPRUDENZA

1 Interesse per l’imputato: a) in genere (§ 8 a); b) altre ipotesi (§ 8 e) 2 Interesse ad impugnare
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CODICE DI PROCEDURA PENALE

provvedimenti cautelari: a) in tema di misure coercitive (9 a); b) in tema di misure cautelari reali (§ 9 c) 3 Interesse per il
pubblico ministero (§ 10) 4 Interesse per la parte civile (§ 11) 5 Impugnazione proposta ad un giudice incompetente (§
13).
1 – Interesse per l’imputato: a) in genere.
Sussiste l’interesse ad impugnare dell’imputato che deduca l’incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la
sussistenza di un reato più grave, qualora invochi la concessione del
beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento
davanti al giudice di pace. Cass., sez. V, 22 luglio 2020 - 11
settembre 2020, n. 25947, CED 279448
b) altre ipotesi.
Sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione avverso una
sentenza d’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con la diversa formula
dell’improcedibilità per ne bis in idem ove quest’ultima consegua
ad una sentenza assolutoria nel merito, poiché in tal caso l’impugnazione è diretta a rimuovere una pronuncia pregiudizievole per
il ricorrente. Cass., sez. VI, 13 ottobre 2020 - 27 novembre 2020, n.
33654, CED 279951
È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la
presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo
stesso sia stato rimesso in libertà per l’avvenuta espiazione della
pena. (In motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse
del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna,
che consegue all’esito positivo dell’affidamento in prova e non
all’ammissione a detta misura alternativa). Cass., sez. V, 11 dicembre 2020 - 21 gennaio 2021, n. 2552, CED 280171
2 – Interesse ad impugnare provvedimenti cautelari: a) in tema di misure coercitive.
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riesame di misura cautelare con riferimento ai profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
e delle esigenze di cautela relative al pericolo di inquinamento
probatorio, quando sia intervenuta sentenza di patteggiamento
sulla medesima contestazione e sul medesimo quadro indiziario
posti a fondamento del provvedimento cautelare. Cass., sez. V, 20
luglio 2020 - 17 settembre 2020, n. 26221, CED 279469
L’attualità e la concretezza dell’interesse ad impugnare l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, in relazione
alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di
cui all’art. 275, comma 4, c.p.p., devono essere valutate con
riferimento al momento dell’emissione del provvedimento cautelare e non già della sua impugnativa. Cass., sez. III, 21 maggio 2020
- 29 luglio 2020, n. 23015, CED 279828
È inammissibile, per difetto di attualità dell’interesse ad impugnare, l’appello proposto dal pubblico ministero al fine di far valere
la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale
esclusa dall’ordinanza cautelare, allorché il suo riconoscimento
non comporti il prolungamento del termine di durata massima
della misura cautelare relativo alla fase in corso, non costituendo la
possibile incidenza sui termini relativi ad una fase successiva
un’utilità rilevante ai sensi dell’art. 568, comma 4, c.p.p. (In
motivazione la Corte ha aggiunto che, una volta divenuto attuale
l’interesse al prolungamento dei termini di durata della misura con
il passaggio alla fase successiva, il pubblico ministero potrà sempre
chiedere al giudice competente l’estensione del titolo cautelare alla
diversa e più grave imputazione del procedimento di merito). Cass., sez. I, 17 giugno 2020 - 8 luglio 2020, n. 20286, CED
280123-02
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b) in tema di misure cautelari reali.
In tema di sequestro preventivo, non è idonea, a fondare il
necessario interesse a proporre ricorso per cassazione del legale
rappresentante dell’ente i cui beni siano stati sequestrati, la prospettazione dei meri effetti sfavorevoli derivanti all’ente dallo spossessamento dei beni quali la paralisi dell’attività commerciale e la
privazione dei mezzi e delle risorse essenziali sequestrate. Cass.,
sez. III, 14 febbraio 2020 - 9 giugno 2020, n. 17486, CED 279097
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo
è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare
purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del
gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato
in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
(In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione al
riesame reale trova fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli
artt. 322 e 322-bis c.p.p. e di quelle generali sull’interesse all’impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a)
c.p.p.). Cass., sez. V, 9 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 35015,
CED 280005
3 – Interesse per il pubblico ministero.
Sussiste l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del
reato (nella specie, la prescrizione) pronunciata sulla base di
un’errata applicazione della legge sostanziale, seppure all’accoglimento debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima
causa di estinzione del reato, maturata dopo la sentenza di primo
grado, poiché l’affermazione del corretto principio di diritto e la
corretta applicazione della legge sostanziale costituiscono per l’organo della pubblica accusa un interesse concreto ed attuale. Cass.,
sez. V, 28 settembre 2020 - 25 novembre 2020, n. 33109, CED
279837
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione
del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per
insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza
impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che
emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione
rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente
riconoscibile. Cass., sez. VI, 29 settembre 2020 - 1 dicembre 2020,
n. 34069, CED 279928
4 – Interesse per la parte civile.
Sussiste l’interesse processuale della parte civile a impugnare la
decisione di assoluzione resa con la formula “perché il fatto non
costituisce reato”, in quanto le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste dall’art. 652 c.p.p., non incidono sull’estensione del
diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte
civile dall’art. 576 c.p.p., dal momento che chi intraprende il
giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si
giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi
deva cominciare il giudizio ex novo. Cass., sez. VI, 28 ottobre 2020
- 18 dicembre 2020, n. 36526, CED 280182-02
Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la
sentenza di condanna in relazione al riconoscimento o disconoscimento di una circostanza aggravante o attenuante allorché dall’accoglimento del gravame possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire. Cass., sez. III, 21 febbraio 2020 - 3
giugno 2020, n. 16602, CED 280124
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Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di
assoluzione che abbia riconosciuto l’esimente di cui all’art. 599,
comma 2, c.p., atteso che la parte civile una volta deciso di
perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi,
attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella
cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all’azione
civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p. Cass., sez. V, 7 febbraio 2020 - 11
giugno 2020, n. 17941, CED 279205
5 – Impugnazione proposta ad un giudice incompetente.
Allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla

parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello
legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l’oggettiva
impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti,
non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al
giudice competente. Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 7 gennaio
2021, n. 313, CED 280168 - Conforme a: Cass., S.U. 31 ottobre
2001 - 20 dicembre 2001, n. 45371, Bonaventura, ivi 220221

569 Ricorso immediato per cassazione.
GIURISPRUDENZA

1 Annullamento con rinvio (§ 3).

1 – Annullamento con rinvio.
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore
generale presso la corte d’appello che, ai sensi dell’art. 593-bis,
comma 2, c.p.p., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l’ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd.
per saltum) essendo l’impugnazione l’unico rimedio “soggettivamente” esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza

da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al
giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569,
comma 4, c.p.p., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Cass., sez. IV, 28 ottobre 2020 - 1 dicembre 2020, n. 33867,
CED 279918 - Conforme: Cass., sez. V, 20 ottobre 2020 - 9
dicembre 2020, n. 34998, ivi 279985

578-bis Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del
reato per amnistia o per prescrizione.
GIURISPRUDENZA

1 Confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.

1 – Confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’art. 578bis c.p.p. consente la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.,
anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale
forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e
sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l’autore del
reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito

dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, alla luce della sentenza della Corte EDU GIEM/
Italia, le confische-sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di
responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l’art. 7 della CEDU). Cass., sez. VI, 9
gennaio 2020 - 7 maggio 2020, n. 14041, CED 279262

580 Conversione del ricorso in appello.
GIURISPRUDENZA

1 Conversione del ricorso, in genere (§ 1).

1 – Conversione del ricorso, in genere.
La proposizione di rimedi eterogenei avverso la sentenza relativa
ad un processo con imputazioni reciproche da parte del medesimo
soggetto, in veste di imputato e parte civile, determina la conversione in appello del ricorso per cassazione. Cass., sez. V, 18
febbraio 2020 - 21 maggio 2020, n. 15667, CED 279177
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello

che contesti parti della testimonianza non rilevanti, sia rispetto al
nucleo fondamentale dell’accusa, sia con riguardo alla valutazione
dell’attendibilità intrinseca del dichiarante, ovvero alla sua capacità
di reagire in modo coerente alle sollecitazioni dell’esame giudiziale. Cass., sez. II, 25 febbraio 2020 - 30 giugno 2020, n. 19534, CED
279416

581 Forma dell’impugnazione (1) (2).
1. L’impugnazione si propone con atto scritto [109] nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data [111] del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di
inammissibilità:
a) dei capi o dei punti [597] della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi [3096, 3244, 5854], con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 comma 55 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma
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95, dal 3 agosto 2017. Il testo dell’articolo era il seguente: « 1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento
impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b)
le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta ».
(2) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 415-bis.

GIURISPRUDENZA

1 Specificazione dei motivi (§ 4).

1 – Specificazione dei motivi.
Ove sia incontroverso il fatto e la critica sia incentrata esclusivamente su temi in diritto, il requisito della specificità dei motivi
d’appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della
medesima questione interpretativa — anche senza elementi di
novità — sempre che risulti essere pertinente ai contenuti della
decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della quaestio iuris
da parte del giudice di grado superiore. Cass., sez. I, 16 giugno
2020 - 8 luglio 2020, n. 20272, CED 279369
Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l’inu-

tilizzabilità della prova introdotta ai sensi dell’art. 507 c.p.p., il
motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di
specificità, deve illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, atteso che in sede di ammissione di
nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività
della fonte di cui ordina l’acquisizione, che deve trovare conferma
nell’effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa. Cass., sez. V, 6 ottobre 2020 - 12 novembre 2020, n. 31823, CED
279829

582 Presentazione dell’impugnazione.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti [123], l’atto di impugnazione è presentato personalmente
ovvero a mezzo di incaricato [583] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato [5911 lett. c), 164 att.]. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui
riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive [110], lo unisce agli atti del procedimento e
rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione (1).
2. Le parti private e i difensori [96, 97, 100] possono presentare l’atto di impugnazione anche nella
cancelleria del tribunale (2) o del giudice di pace (3) del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da
quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero [5911 lett. c),
163-ter att.]. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise
il provvedimento impugnato.
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 415-bis.
(2) Le parole « della pretura » sono state sostituite con le parole « del tribunale » dall’art. 201 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998,
n. 66), Appendice, 3.4, con efficacia dal 2 giugno 1999.
(3) Le parole « o del giudice di pace » sono state inserite dall’art. 45 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296),
Appendice, 3.6.

Att. c.p.p.:
Art. 163-ter. (Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata). — Nei casi previsti dagli articoli
461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella
cancelleria della sezione distaccata del tribunale (1).
(1) Articolo inserito dall’art. 217 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), con efficacia dal 2 giugno 1999.

Art. 164. (Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli). — 1. Le parti devono
depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due
copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per
il procuratore generale.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato
l’impugnazione (1).
4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello,
tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e
degli atti di impugnazione.
(1) Seguivano tre periodi abrogati dall’art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. del 15 giugno 2002, n. 139, s.o.). Il testo originario era il seguente:
« I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l’impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera
raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell’ufficio di cancelleria emette
ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest’ultimo ha sottoscritto l’atto. Si osservano
le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ». V. ora art. 272 del decreto citato.

252

Art. 585 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

GIURISPRUDENZA

1 Luogo di presentazione (§ 2).

1 – Luogo di presentazione.
In tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione
contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere
necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha
emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 582,
comma 2, c.p.p. che autorizza il deposito dell’impugnazione anche

nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il
ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all’istituto in oggetto. Cass., sez. VI, 23 luglio 2020 - 28 luglio 2020, n. 22819, CED
280147

583 Spedizione dell’atto di impugnazione

.

(1)

Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1 [5911 lett. c)]. Il
pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su
quest’ultimo l’indicazione del giorno [111] della ricezione e la propria sottoscrizione [110].
2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore [5911 lett. c)].
1.

(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 415-bis.

GIURISPRUDENZA 1 Spedizione a mezzo telegramma o raccomandata (§ 2) 2 Spedizione a mezzo posta elettronica
(§ 3) 3. Autenticazione della sottoscrizione (§ 4).
1 – Spedizione a mezzo telegramma o raccomandata.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello spedito a
mezzo di raccomandata direttamente alla Corte di cassazione, in
violazione delle modalità previste dall’art. 583, comma 1, c.p.p., si
considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria
della Corte, non trovando applicazione il disposto dell’art. 583,
comma 2, c.p.p. che fa retroagire alla data di spedizione della
raccomandata il momento in cui l’impugnazione si considera proposta. Cass., sez. III, 27 ottobre 2020 - 24 novembre 2020, n.
32740, CED 280043
2 – Spedizione a mezzo posta elettronica.
È inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante
posta elettronica certificata in quanto l’uso di tale mezzo informa-

tico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né
alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall’art. 83,
comma 11, d.l. n. 18 del 2020, contenente disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella l. n. 27
del 2020, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili. Cass.,
sez. I, 15 settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28540, CED 279644
3 – Autenticazione della sottoscrizione.
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal
sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale
autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del
giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Cass., sez. V, 17 novembre 2020 - 17
febbraio 2021, n. 6229, CED 280534

584 Notificazione dell’impugnazione.
GIURISPRUDENZA

1 Conseguenze dell’omissione della notificazione (§ 1).

1 – Conseguenze dell’omissione della notificazione.
L’incompleta notifica all’imputato del ricorso per cassazione
proposto dalla parte civile non integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., né comporta la
decadenza dall’impugnazione, in quanto l’art. 584 c.p.p. non è

richiamato tra le tassative ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 591 c.p.p. (Fattispecie di parziale notifica dell’atto di impugnazione comunque idonea a rendere edotto l’imputato del ricorso,
sicché questi avrebbe potuto farsi parte diligente e chiedere alla
cancelleria la copia integrale). Cass., sez. VI, 3 novembre 2020 - 29
gennaio 2021, n. 3594, CED 280485

585 Termini per l’impugnazione.
GIURISPRUDENZA

1 Termini per l’impugnazione nei procedimenti in camera di consiglio (§ 3) 2 Motivi nuovi (§ 6).

1 – Termini per l’impugnazione nei procedimenti
in camera di consiglio.
Il termine di impugnazione della sentenza d’appello di conferma
della sentenza di non luogo a procedere è quello di quindici giorni
stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a) per i provvedimenti emessi

a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice, dell’art.
544. Cass., sez. IV, 26 febbraio 2020 - 25 giugno 2020, n. 32395,
CED 279282
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2 – Motivi nuovi.
La facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il
limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi
devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma
sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono
ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni
di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con
i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini
per l’impugnazione. Cass., sez. VI, 30 settembre 2020 - 16 dicembre
2020, n. 36206, CED 280294
Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza
del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta
come motivo nuovo a sostegno dell’impugnazione la questione
concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione
impugnata distinto da quelli fatti valere con l’atto di appello
originario. Cass., sez. III, 18 novembre 2019 - 27 gennaio 2020, n.
3162, CED 278255; CP 20, 3816
In tema di giudizio di appello, sono inammissibili i motivi
aggiunti trasmessi mediante posta elettronica certificata, essendo

consentito l’utilizzo di tale mezzo solo per le notificazioni e comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria e potendo lo stesso
operare unicamente in presenza del fascicolo telematico, non ancora instaurato nel processo penale. Cass., sez. V, 5 marzo 2020 - 24
aprile 2020, n. 12949, CED 279072
In tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l’art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020,
contenente disposizioni per contrastare l’emergenza da Covid-19,
trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per
i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme
e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del
suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura
penale, sia del d.l. n. 193 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 24
del 2010, e sia anche del regolamento delegato adottato con
decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, concernente le
regole tecniche per il processo civile e penale telematici. (In
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i
motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal
procuratore generale nell’ambito di giudizio ex art. 311
c.p.p.). Cass., sez. I, 3 novembre 2020 - 19 novembre 2020, n.
32566, CED 279737

586 Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento.
GIURISPRUDENZA

1 Ordinanze dibattimentali (§ 1).

1 – Ordinanze dibattimentali.
Non è motivo di inammissibilità dell’impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’atto unico d’impugnazione proposto contro la sentenza manchi l’espressa dichiara-

zione di gravame anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga
denunciata l’illegittimità di questa con esposizione delle relative
ragioni. Cass., sez. V, 14 luglio 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28558,
CED 279592

587 Estensione dell’impugnazione.
GIURISPRUDENZA
1 Effetto estensivo dell’impugnazione, in genere (§ 1) 2 Effetto estensivo nelle impugnazioni
delle misure cautelari (§ 3).
1 – Effetto estensivo dell’impugnazione, in genere.
Il principio previsto dall’art. 587 c.p.p. riguarda l’estensione,
all’imputato non impugnante, sul punto degli effetti favorevoli
derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto
dal coimputato, ma non produce effetti al momento della fissazione
del ricorso, onde non impone la previa individuazione dei potenziali beneficiari ai fini della loro citazione unitamente al diretto
ricorrente. Cass., sez. III, 21 ottobre 2020 - 12 novembre 2020, n.
31756, CED 280367

la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato
cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei
confronti di un coindagato, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, c.p.p.
opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali. i fini della validità della rinuncia al ricorso per
cassazione formulata personalmente da imputato minorenne è
necessario il concorso di volontà del genitore o del tutore. Cass.,
sez. VI, 14 settembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31241, CED
279887

2 – Effetto estensivo nelle impugnazioni delle
misure cautelari.
Non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare

589 Rinuncia all’impugnazione.
GIURISPRUDENZA

1 Rinuncia dell’imputato o del difensore (§ 2).

1 – Rinuncia dell’imputato o del difensore.
Ai fini della validità della rinuncia al ricorso per cassazione
formulata personalmente da imputato minorenne è necessario il

concorso di volontà del genitore o del tutore. Cass., sez. V, 13
febbraio 2020 - 24 aprile 2020, n. 12917, CED 279069

591 Inammissibilità dell’impugnazione

.

(1)

L’impugnazione è inammissibile [6063]:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse [5683 e 4];
b) quando il provvedimento non è impugnabile [568];

1.
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c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all’impugnazione [589].
2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone
l’esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione
[606]. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato [571], l’ordinanza è notificata
anche al difensore.
4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni
stato e grado del procedimento.
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 415-bis.

GIURISPRUDENZA

1 Procedimento (§ 6).

1 – Procedimento.
L’inammissibilità dell’appello, scaturente da un precedente rigetto di istanza di rimessione in termini per impugnare, va dichiarata con procedura de plano, senza necessità di fissare l’udienza
camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l’art. 127,

comma 9, c.p.p., secondo il quale l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza,
anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente
stabilito. Cass., sez. II, 24 luglio 2020 - 2 settembre 2020, n. 24808,
CED 279553

592 Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione.
GIURISPRUDENZA

1 Condanna della parte civile (§ 2) 2 Rifusione alla parte civile (§ 3).

1 – Condanna della parte civile.
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il
giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento di
tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato
causa, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la
sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche
quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del
pubblico ministero, non rilevando dalla richiesta di quale parte
impugnante le spese in questione siano derivate. Cass., sez. IV, 16
settembre 2020 - 1 ottobre 2020, n. 27239, CED 279535
2 – Rifusione alla parte civile.
Qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione propo-

sta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte
civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie
conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto
di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese
processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio,
nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte
civile, la sentenza emessa all’esito di giudizio di rinvio concernente
esclusivamente questioni inerenti l’entità della pena). Cass., sez.
IV, 9 luglio 2020 - 28 luglio 2020, n. 22697, CED 279514 Conforme: Cass., sez. II, 9 dicembre 2020 - 25 gennaio 2021, n.
2963, ivi 280519

593-bis Appello del pubblico ministero.
GIURISPRUDENZA

1 Impugnazione del procuratore generale presso la corte d’appello (§ 1).

1 – Impugnazione del procuratore generale presso la corte d’appello.
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore
generale presso la corte d’appello che, ai sensi dell’art. 593-bis,
comma 2, non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non
ricorre l’ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. per saltum) essendo l’impugnazione l’unico rimedio “soggettivamente”
esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte

della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice
competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, ma
al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Cass., sez. V, 18
febbraio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13808, CED 279075 - Conformi: Cass., sez. IV, 28 ottobre 2020 - 1 dicembre 2020, n. 33867, ivi
279918; Cass., sez. V, 20 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34998,
ivi 279985

597 Cognizione del giudice di appello.
GIURISPRUDENZA 1 Cognizione del giudice di appello, in genere (§ 1) 2 Divieto della reformatio in peius: a) in
genere (§ 6 a); b) ambito di applicabilità (§ 6 c) 3 Definizione giuridica più grave (§ 7) 4 Accoglimento dell’appello
dell’imputato relativo a circostanze (§ 8).
1 – Cognizione del giudice di appello, in genere.
È illegittima, poiché in contrasto con il principio devolutivo
sancito dall’art. 597, comma 1, la decisione con cui il giudice, in
riforma della sentenza di assoluzione dell’imputato in primo grado,

impugnata soltanto dalla parte pubblica, condanni il predetto al
pagamento, in favore della parte civile, di una provvisionale di cui
questa abbia fatto richiesta solo in appello. Cass., sez. V, 22
gennaio 2020 - 23 giugno 2020, n. 19069, CED 279176
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2 – Divieto della reformatio in peius: a) in genere.
Il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico
motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può
modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di
maggior favore per il reo. Cass., sez. II, 10 settembre 2020 - 30
ottobre 2020, n. 30198, CED 279905
In caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, nel
senso dell’integrazione di delitto tentato e non consumato, il
giudice dell’impugnazione non è tenuto ad operare la diminuzione
sulla pena stabilita dal primo giudice per la corrispondente ipotesi
di delitto consumato, dovendo, invece, determinare la stessa ex
novo nell’ambito della diversa e minore forbice edittale prevista per
il reato tentato, ferma la necessità di applicare comunque una
riduzione rispetto alla pena originaria. Cass., sez. VI, 7 ottobre
2020 - 23 ottobre 2020, n. 29545 279689
b) ambito di applicabilità.
In caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce
violazione del divieto di reformatio in peius l’irrogazione della
sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 189, comma 6,
c. strad., in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata
ottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno
alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue
ex lege al reato. Cass., sez. IV, 13 febbraio 2020 - 7 maggio 2020, n.
13860, CED 279138
Incorre in violazione del divieto di reformatio in peius il giudice
d’appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero,
computi l’aumento di pena per un’aggravante ritenuta dal primo
giudice, ma erroneamente non computata nella determinazione del
trattamento sanzionatorio. Cass., sez. I, 15 luglio 2020 - 10 agosto
2020 n. 23708, CED 279523
3 – Definizione giuridica più grave.
Il giudice d’appello, nell’esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando
l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare
il principio dell’obbligatorietà della legge può dare al reato l’esatta
definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di
primo grado, fermo restando l’obbligo di pronunciare soltanto sul
fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di reformatio in
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peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e
quantità. Cass., sez. III, 9 ottobre 2020 - 14 gennaio 2021, n. 1275,
CED 280578
Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d’appello
che, in difetto di gravame del p.m., riqualifichi come truffa il fatto
qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, ancorché,
per effetto della riqualificazione, l’imputato perda la possibilità di
beneficiare della causa estintiva del reato dell’adempimento dell’obbligazione, di cui all’art. 641, comma 2, c.p., in quanto tale
divieto è diretto non a garantire all’imputato un trattamento sotto
ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o
comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione
giuridica del fatto, ma solo ad impedire l’applicazione di un
trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente
alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua
complessiva determinazione. Cass., sez. II, 1 ottobre 2020 - 5
febbraio 2021, n. 4640, CED 280560
Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice
di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui
consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione.
(Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riformato la sentenza
di condanna di primo grado riqualificando i fatti da delitti tentati
a consumati, tornando alla imputazione originaria, rispetto alla
quale, pertanto, ha sottolineato la Corte, l’imputato aveva avuto
ampia possibilità di far valere le proprie ragioni. Cass., sez. II, 1
luglio 2020 - 30 luglio 2020, n. 23410, CED 279772
4 – Accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze.
Non viola il disposto di cui all’art. 597, comma 4, c.p.p. la
sentenza del giudice d’appello che, avendo pronunciato assoluzione per alcuni dei fatti di bancarotta commessi nello stesso fallimento e ritenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2,
n. 1, l. fall. subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute, abbia
mantenuto la pena stabilita dal giudice di primo grado nel minimo
edittale con la diminuzione massima per le attenuanti, non esercitando la suddetta aggravante alcun effetto sulla misura della pena. Cass., sez. V, 7 ottobre 2020 - 2 dicembre 2020, n. 34303, CED
279974

599 Decisioni in camera di consiglio.
1. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie [17 s. c.p.] o la misura della pena [132 s.
c.p.], anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze [69 c.p.], o l’applicabilità delle
circostanze attenuanti generiche [62-bis c.p.], di sanzioni sostitutive (1), della sospensione condizionale della pena [163 c.p.] o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
[175 c.p.], la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127 [4282, 4434;
273 min.; 2452 lett. q) trans.] (2).
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la
volontà di comparire [1274, 486].
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di
consiglio, a norma dell’articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei
difensori (3). Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata [153] al pubblico ministero e notificata
ai difensori (4).
4. (5).
5. (6).
(1) V. art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. del 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord.).
(2) La C cost., con ordinanza del 12 ottobre 1990, n. 449 (CP 91, II, 68), ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità
riguardante gli artt. 443 comma 4, 599 e 127 comma 8 c.p.p., sollevata sull’erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la decisione in camera di
consiglio adottata dal giudice di appello in caso di gravame avverso una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato debba assumere la forma
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dell’ordinanza. Al riguardo la Corte ha rilevato che la regola generale posta dall’art. 605 comma 1 impone che la decisione in camera di consiglio prevista
dall’art. 599 sia assunta con sentenza, salvi i casi espressamente indicati da tale articolo.
(3) Sull’applicabilità dell’art. 603 nel giudizio abbreviato d’appello, v. la sent. C cost. n. 470 del 1991 sub art. 443.
(4) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per la decisione dei giudizi penali di appello, v. l’art.
23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319,
s.o. n. 43), riportato sub art. 310.
(5) Comma abrogato dall’art. 2 comma 1 lett. i) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 129), conv. con mod. nella l. 24 luglio 2008,
n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), con effetto a decorrere dal 27 maggio 2008 (v. art. 14 del decreto citato). Il testo del comma era il seguente « La
Corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno
richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali
viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo ». Precedentemente il comma era stato sostituito dall’art. 1 l. 19 gennaio
1999, n. 14 (G.U. del 30 gennaio 1999, n. 24). Il testo originario era il seguente: « La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle
forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli
altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero,
l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo ». La C cost., con
sentenza 10 ottobre 1990, n. 435 (CP 90, II, 362), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 « nella parte in
cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599 », per eccesso
di delega.
(6) Comma abrogato dall’art. 2 comma 1 lett. i) d.l. n. 92 del 2008, cit., con effetto a decorrere dal 27 maggio 2008 (v. art. 13 del decreto citato). Il testo
del comma era il seguente « Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento ». Precedentemente il comma era stato sostituito dall’art.
1 l. n. 14 del 1999, cit., il quale aveva peraltro lasciato inalterato il testo originario. Su tale comma la Corte cost. aveva pronunciato la sentenza n. 435 del
1990, indicata nella nota 4.

599-bis Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.
GIURISPRUDENZA
per cassazione (§ 5).

1 Cognizione del giudice (§ 1) 2 Richiesta delle parti 3 Rigetto della richiesta (§ 3) 4 Ricorso

1 – Cognizione del giudice.
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di
lieve entità non è ostativo all’applicazione del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., atteso che, in base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, coerente con l’esigenza di ragionevolezza e con il principio del favor rei, l’applicazione a tale fattispecie del regime giuridico previsto dall’art. 416
c.p. impone di ritenere il generico rinvio all’art. 74 d.P.R. n.
309/1990, contenuto nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., a sua volta
richiamato dall’art. 599-bis, come non comprensivo dell’ipotesi
prevista dal comma 6 del citato art. 74. Cass., sez. IV, 6 ottobre
2020 - 23 ottobre 2020, n. 29445, CED 280069
2 – Richiesta delle parti.
Il sostituto del difensore di fiducia, cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell’istanza di concordato
in appello ex art. 599-bis c.p.p. con facoltà di determinare l’entità
della pena, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena nella
misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perché in
tal caso il sostituto è mero nuncius della sua volontà. Cass., sez. V,
6 ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34988, CED 279983
È legittima, in quanto coerente con la finalità deflattiva dell’istituto di cui all’art. 599-bis c.p.p., la proposta di concordato in
appello con rinuncia all’unico motivo di impugnazione sul quale le
parti raggiungano l’accordo. Cass., sez. V, 22 giugno 2020 - 28
luglio 2020, n. 22774, CED 279595-02
3 – Rigetto della richiesta.
Nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p. è inammissibile la
proposizione dell’istanza di concordato in appello, anche con

rinuncia ai motivi, in quanto, essendo ormai avvenuto svolgimento
dei giudizi di secondo grado e di legittimità, si pone in contrasto
con la finalità deflattiva propria dell’istituto previsto dall’art 599-bis
c.p.p. Cass., sez. V, 22 giugno 2020 - 28 luglio 2020, n. 22774, CED
279595
4 – Ricorso per cassazione.
In tema di concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.,
è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo
stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti. Cass., sez. I, 9 settembre 2020 - 2 novembre 2020, n. 30403, CED 279788
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis c.p.p.,
introdotto dall’art. 1, comma 56, l. 23 giugno 2017, n. 103, è
inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla
misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale
liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva
l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Cass., sez. III, 9 giugno
2020 - 3 luglio 2020, n. 19983, CED 279504
In tema di ricorso per cassazione avverso patteggiamento in
appello, l’illegalità della pena concordata dalle parti per effetto di
declaratoria di incostituzionalità, anche di norma che prevede il
presupposto applicativo della disposizione incriminatrice, determina la caducazione dell’accordo nella sua interezza, compresa anche
la rinuncia ai motivi di impugnazione, sì che la relativa sentenza
deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla
corte d’appello per l’ulteriore corso. Cass., sez. IV, 10 luglio 2020
- 22 luglio 2020, n. 21901, CED 279765

601 Atti preliminari al giudizio.
GIURISPRUDENZA

1 Citazione dell’imputato (§ 1) 2 Avviso al difensore (§ 5).
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1 – Citazione dell’imputato.
Nel giudizio di appello introdotto dall’imputato, non è causa di
nullità del decreto di citazione l’omessa indicazione degli estremi
della sentenza impugnata, in quanto requisito non richiamato
dall’art. 601, comma 6, c.p.p., quando sia individuato con certezza
l’oggetto del gravame. (Nella specie la Corte ha ritenuto idoneo a
garantire la completa individuazione dell’oggetto dell’impugnazione l’esatta indicazione del numero del procedimento iscritto a
seguito dell’appello). Cass., sez. V, 1 luglio 2020 - 7 ottobre 2020,
n. 27931, CED 279594
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di
appello è ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la
residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito
dell’atto di impugnazione, essendo onere dell’imputato comunicare
al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenu-
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ti. Cass., sez. fer., 13 agosto 2020 - 29 settembre 2020, n. 27132,
CED 279633
2 – Avviso al difensore.
Non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., la
ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC
dell’avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il
cognome dell’imputato indicato in modo errato, ma chiaramente
riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti. (Nella
specie, ai fini della ritenuta legittimità del predetto avviso, è stato
dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all’impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale
dell’appellante e quello riportato sull’atto). Cass., sez. III, 8 settembre 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28834, CED 280090

603 Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
GIURISPRUDENZA 1 Prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado (§1) 2 Rinnovazione nel caso di
riforma di una sentenza di assoluzione (§ 4) 3 Motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa 4 Decisione
sull’istanza di rinnovazione (§ 5).
1 – Prove preesistenti o concomitanti al giudizio
di primo grado.
In tema di giudizio di appello, è ammissibile l’acquisizione, ai
sensi dell’art. 603 c.p.p., del verbale utilizzato nel dibattimento di
primo grado per le contestazioni alle parti private, trattandosi di
adempimento materiale volto a completare, con funzione documentativa, la prova orale mancante della sola allegazione del
precedente dichiarativo difforme, già entrato a far parte del fascicolo mediante la lettura e la contestazione orale. Cass., sez. I, 18
giugno 2020 - 29 ottobre 2020, n. 30009, CED 279730
2 – Rinnovazione nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione.
La riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio abbreviato che affermi la responsabilità dell’imputato sulla base
di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive,
richiede la rinnovazione delle stesse pur se le parti abbiano concordemente rinunciato alla loro assunzione. (In motivazione la
Corte ha spiegato che non rientra nei poteri dispositivi delle parti
processuali la deroga al cd. metodo dialettico basato sul contraddittorio quando la prova da rinnovare abbia ab origine natura
dichiarativa). Cass., sez. VI, 13 novembre 2019 - 18 giugno 2020, n.
18530, CED 2790303
In tema di appello del pubblico ministero avverso una sentenza
di assoluzione, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria previsto
dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. grava sul giudice di appello anche
quando la diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta
decisiva riguardi una prova acquisita nel corso delle indagini
preliminari e non più ripetuta in dibattimento. (Fattispecie relativa
alla rinnovazione in appello dell’esame della parte offesa già effettuato in sede di incidente probatorio corredato da videoriprese,
ritenute irrilevanti ai fini di escludere la necessità di percezione
diretta della prova da parte del giudice che aveva riformato in peius
la sentenza di assoluzione di primo grado). Cass., sez. III, 3 luglio
2020 - 1 settembre 2020, n. 24597, CED 279863
Il giudice d’appello che intenda procedere alla reformatio in
peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di
giudizio ordinario, non ha l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova
compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. Cass., sez. II, 17 novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 5045, CED
280562
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Non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso in cui il giudice di appello riformi la sentenza di
assoluzione dopo aver proceduto all’assunzione in contraddittorio
della testimonianza della persona offesa divenuta reperibile dopo il
primo giudizio, poiché, in assenza di un diverso apprezzamento
delle prove dichiarative già acquisite, è rimessa alla valutazione del
giudice la determinazione della loro necessaria riassunzione, in
base al parametro dell’assoluta indispensabilità ai fini del decidere,
ai sensi dell’art. 603, comma 1, c.p.p. Cass., sez. II, 3 novembre
2020 - 11 novembre 2020, n. 31572, CED 280063
Il giudice di appello che confermi la pronuncia di proscioglimento di primo grado, impugnata dal pubblico ministero per
motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non ha
l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale, in quanto tale
obbligo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., va visto in stretta correlazione
con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per
condannare e non già per assolvere. Cass., sez. IV, 26 gennaio 2021
- 19 febbraio 2021, n. 6501, Cortedicassazione.it
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza
di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo
grado, è necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, anche nel caso in cui detta rinnovazione vi sia già stata nel
giudizio di appello conseguente ad un precedente annullamento
con rinvio, dovendo la stessa avvenire davanti al medesimo giudicepersona fisica che deve assumere la decisione. Cass., sez. V, 24
novembre 2020 - 25 gennaio 2021, n. 3007, CED 280257
In tema di rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di rinvio,
non sussiste l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa
decisiva quando, in tale giudizio, si pervenga ad una decisione di
condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme
rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata
dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un’ipotesi
di “doppia pronuncia conforme” che salda la condanna all’esito del
giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice. Cass., sez.
V, 24 novembre 2020 - 19 febbraio 2021, n. 6552, CP 21, doc. 201.4,
nt. FOLLIERI
3 – Motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa.
Ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603,
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comma 3-bis c.p.p., per “motivi attinenti alla valutazione della
prova dichiarativa” devono intendersi non solo quelli concernenti
la questione dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che
implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una
consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta
mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la
conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione
che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto
mediato. Cass., sez. III, 4 febbraio 2020 - 29 maggio 2020, n. 16444,
CED 279425
La necessità per il giudice di appello di procedere, anche
d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi
dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. concerne il solo caso in cui alla
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riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla
base di un diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche
nell’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in
forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere
documentale. Cass., sez. III, 13 ottobre 2020 - 22 dicembre 2020, n.
36905, CED 280448
4 – Decisione sull’istanza di rinnovazione.
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la
struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. Cass., sez. VI, 4 dicembre 2020
- 25 gennaio 2021, n. 2972, CED 280589

605 Sentenza.
GIURISPRUDENZA

1 Motivazione (§ 2).

1 – Motivazione.
Il giudice d’appello, al quale sia devoluta esclusivamente la
cognizione della nullità o inesistenza della sentenza di primo grado
la cui motivazione sia palesemente riferibile a soggetto diverso

dall’imputato, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la
motivazione omessa ma deve trasmettere a quest’ultimo gli atti per
non privare l’imputato di un grado del giudizio. Cass., sez. III, 15
ottobre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34943, CED 280443

606 Casi di ricorso.
GIURISPRUDENZA 1 Inosservanza di norme processuali (§ 3) 2 Mancata assunzione di una prova decisiva (§ 4) 3
Vizio di motivazione: a) in genere (§ 5 a); b) contraddittorietà della motivazione (§ 5 b); c) travisamento del fatto e
travisamento della prova (§ 5 c); d) mancanza e manifesta illogicità della motivazione (§ 5 d); e) riferimento ad altri atti del
processo specificamente indicati (§ 5 f).
1 – Inosservanza di norme processuali.
Il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la
verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti errores in
procedendo non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione,
secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 2, c.p.p., degli
elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell’atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell’inutilizzabilità dell’atto
stesso. (Fattispecie in cui il ricorrente, pur avendo dedotto l’inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia
inviati al giudice per le indagini preliminari con “omissis”, non
aveva fornito alcun elemento dal quale desumere la trasmissione
parziale di tali atti). Cass., sez. III, 22 gennaio 2020 - 25 maggio
2020 n. 15755, CED 279271
La parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa
parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l’onere di
indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l’eccezione si fonda,
in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel
fascicolo del dibattimento. (Fattispecie relativa alla proposizione
dell’eccezione di nullità per omesso avvertimento all’imputato delle
conseguenze della sua mancata comparizione all’udienza preliminare ai sensi dell’art. 419 c.p.p., senza che il ricorrente avesse
allegato al ricorso copia integrale del decreto di fissazione). Cass.,
sez. VI, 1 ottobre 2020 - 22 dicembre 2020, n. 37074, CED 280551
2 – Mancata assunzione di una prova decisiva.
Nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di
mancata assunzione di una prova decisiva di cui all’art. 606, comma
1, lett. d), c.p.p., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e
non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito camerale. Cass., sez. I, 10 settembre 2020 - 16 novembre 2020, n. 32116,
CED 280199

3 – Vizio di motivazione: a) in genere.
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati
dal giudice del merito. Cass., sez. VI, 4 novembre 2020 - 11 febbraio
2021, n. 5465, CED 280601
In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in
sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il
giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso
sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante. Cass., sez. III, 22 gennaio 2020 - 25 maggio 2020, n. 15755, CED
279271
Il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio
convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i
rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza
tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte
e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente
prendere in esame in modo autonomo. Cass., sez. II, 24 gennaio
2020 - 18 maggio 2020, n. 15248, CED 279062
b) contraddittorietà della motivazione.
Pur non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la
determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di
valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un
giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, è,
tuttavia, configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nell’ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della
pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi
la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della
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gravità dei fatti. Cass., sez. II, 21 settembre 2020 - 10 dicembre
2020, n. 35185, CED 280458-04
Non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione
nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur
ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima
misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che
continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della
condotta. Cass., sez., 22 ottobre 2020 - 22 dicembre 2020, n. 37061,
CED 280359
Non è affetta da illogicità o contraddittorietà della motivazione
la sentenza che consideri gli elementi, pur acquisiti ai sensi dell’art.
603, comma 1, c.p.p., non assolutamente necessari, successivamente, ai fini della decisione, trattandosi di integrazione probatoria che,
in quanto disposta su richiesta di parte, può essere liberamente
valutata dal giudice d’appello alla luce del compendio indiziario già
in atti e ritenuta, ex post, non determinante. Cass., sez. III, 6 ottobre
2020 - 16 dicembre 2020, n. 35986, CED 280426
c) travisamento del fatto e travisamento della prova.
Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il
ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”,
sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle
critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati
probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i
giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle
risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o
manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le
sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti. Cass., sez. IV, 3 dicembre 2020 - 16
dicembre 2020, n. 35963, CED 280155
Ai fini della deducibilità del vizio di “travisamento della prova”,
che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o
nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario
che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a
critica. Cass., sez. VI, 16 ottobre 2020 - 18 dicembre 2020, n. 36512,
CED 280117
d) mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con
cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione
agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare
l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o
acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma
1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo
di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui
consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 ottobre 2020,
n. 29541, Filardo, CED 280027-04
I vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di
diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia
giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in
tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’interve-
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nuta violazione di legge. Cass., S.U., 16 luglio 2020 - 23 ottobre
2020, n. 29541, Filardo, CED 280027-05
Perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è necessario che la
ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far
valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza,
contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi
alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il
dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi
oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè
desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o
congetturali seppure plausibili. Cass., sez. II, 9 ottobre 2019 - 29
gennaio 2020, n. 3817, CED 278237; CP 20, 3818
La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606,
comma 1, lett. e), presuppone che la ricostruzione proposta dal
ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti
soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. Cass.,
sez. VI, 4 dicembre 2020 - 25 gennaio 2021, n. 2972, CED 28058902
È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi
di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a
fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere
conto dell’iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la
Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la
procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130
c.p.p., in quanto rimedio che presuppone l’insussistenza di vizi di
nullità dell’atto processuale). Cass., sez. VI, 7 ottobre 2020 - 10
novembre 2020, n. 31392, CED 279888
e) riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati.
Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att.
c.p.p., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 n. 11 del 2018, trova
applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si
traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente,
degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria
l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato. Cass., sez. V, 3 dicembre 2020 - 15 febbraio 2021, n. 5897, CED 280419
La condizione della specifica indicazione degli “altri atti del
processoú, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di
legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad
esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso,
l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da
non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli
atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del
ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1,
lett. d), e 591 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione
rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era
stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento
della relativa produzione). Cass., sez. IV, 12 gennaio 2021 - 2
febbraio 2021, n. 3937, CED 280384

609 Cognizione della corte di cassazione.
GIURISPRUDENZA
1 Cognizione della Corte di cassazione, in genere (§ 1) 2 Questioni rilevabili di ufficio o non
deducibili in appello: a) cause di non punibilità (§ 2 e); b) altre questioni (§ 2 g).
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1 – Cognizione della Corte di cassazione, in genere.
L’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può
limitarsi a denunciare l’inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano
l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice. Cass., sez. I, 23 giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 20989, CED
279320
Il divieto di novum nel giudizio di legittimità non opera per le
censure attinenti alla procedibilità dell’azione penale, tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferisca alla procedibilità,
richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato
ritualmente l’esame o il riesame nel giudizio di appello. Cass., sez.
III, 17 settembre 2020 - 30 novembre 2020, n. 33815, CED 280045
2 – Questioni rilevabili di ufficio o non deducibili
in appello: a) cause di non punibilità.
La questione concernente l’applicabilità dell’esimente di cui
all’art. 384, comma 1, c.p., che configura una causa di esclusione
della colpevolezza, può essere dedotta per la prima volta nel
giudizio di legittimità trattandosi di questione rilevabile anche
d’ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129 comma 1

e 609 comma 2 c.p.p. Cass., sez. V, 11 febbraio 2021 - 11 marzo
2021, n. 9806, CED 280577
b) altre questioni.
Non configura un caso di pena illegale ab origine, rilevabile
d’ufficio nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, l’errore di
calcolo in cui incorra il giudice dell’esecuzione nella commisurazione della pena per il reato continuato che determini una sanzione
complessivamente legittima, non ridondante in ipotesi di applicazione di pena diversa, per specie o quantità, da quella stabilita dalla
legge, ovvero determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, oppure frutto di
un errore macroscopico non giustificabile. Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 13 gennaio 2021, n. 1205, CED 280434
Nel giudizio di cassazione è rilevabile d’ufficio l’intervenuta
applicazione di una misura cautelare personale al di fuori dei casi
consentiti dalla legge, dovendo i principi generali in materia di
impugnazione cedere a fronte di un provvedimento idoneo ad
incidere sullo status libertatis, analogamente a quanto avviene in
caso di pena illegale. (In applicazione di tale principio la Corte ha
annullato con rinvio l’ordinanza con la quale era stata applicata la
misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa in relazione al reato di furto aggravato). Cass.,
sez. IV, 13 gennaio 2021 - 19 gennaio 2021, n. 2147, CED 28048202

611 Procedimento in camera di consiglio.
GIURISPRUDENZA
1 Procedimento in camera di consiglio, in genere (§ 2) 2 Richieste del procuratore generale (§
3) 3 Motivi nuovi (§ 4).
1 – Procedimento in camera di consiglio, in genere.
In tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti
al rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p., nel vigore della disciplina
emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all’art. 23,
comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, l’avvenuta
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza entro il termine di
dieci giorni prima della stessa, previsto all’art. 127 c.p.p., ma oltre
quello di venticinque giorni prima, previsto per la presentazione
della richiesta di discussione orale dal citato art. 23, non integra
una nullità di ordine generale, poiché quel che rileva a tal fine è che
sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero
e di intervento dell’imputato, che si realizzano pur quando le forme
di partecipazione e di intervento siano quelle dei cd. contraddittorio cartolare. Cass., sez. I, 27 novembre 2020 - 30 dicembre 2020,
n. 37802, CED 280225-02
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19,
nel giudizio di legittimità, il termine del quinto giorno antecedente
all’udienza per il deposito delle conclusioni della parte civile,
previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, conv. nella
legge n. 176 del 2020, ha natura perentoria, sicché la parte civile
che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può

ritenersi ritualmente costituita. Cass., sez. VI, 26 gennaio 2021 - 9
aprile 2021, n. 13434, Cortedicassazione.it
2 – Richieste del procuratore generale.
Nel giudizio di cassazione, l’omessa formulazione, in tutto o in
parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista
dall’art. 611, comma 1, c.p.p., non impedisce la decisione del
collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b),
c.p.p. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato
messo nelle condizioni di concludere. (Fattispecie in cui il procuratore generale, nella requisitoria scritta, aveva formulato le proprie
conclusioni soltanto nei confronti di alcuni ricorrenti). Cass., sez.
II, 2 luglio 2020 - 1 settembre 2020, n. 24629, CED 279552
3 – Motivi nuovi.
Sono inammissibili i motivi nuovi trasmessi alla Corte di cassazione tramite posta elettronica certificata ad una casella di posta
diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020,
emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. n.
137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020. Cass., sez.
I, 26 gennaio 2021 - 12 marzo 2021, n. 9887

613 Difensori.
GIURISPRUDENZA

1 Ricorso proposto dall’imputato (§ 2).

1 – Ricorso proposto dall’imputato.
Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato successivamente alla modifica dell’art. 613, comma 1, c.p.p. ad
opera dell’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, pur
se inammissibile, ove sia tempestivo consente, a differenza di
quello tardivo, la formazione del rapporto processuale, determi-

nando l’irrevocabilità della sentenza solo alla data in cui è pronunciata la decisione che ne dichiara l’inammissibilità o che lo
rigetta, con la conseguenza che è possibile rilevare d’ufficio
l’illegalità della pena. Cass., sez. V, 19 gennaio 2021 - 4 marzo
2021, n. 8899, CED 280538
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614 Dibattimento.
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze [470 s.] e la direzione
della discussione [523-524] nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di
cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori [6131].
3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti [484] e della
regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa
la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori [96, 97, 100] della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono
nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche [5234; 171 att.] (1).
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo
2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3, e art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre
2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), sub art. 127.

GIURISPRUDENZA

1 Questioni particolari (§ 2).

1 – Questioni particolari.
In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel
vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da
Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 23, comma
8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020 — ad eccezione
di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di
trattazione orale — non integra un’ipotesi di nullità generale ai
sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., ad eccezione del
caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di
concludere. Cass., sez. V, 17 novembre 2020 - 17 febbraio 2021, n.
6207, CED 280412

In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da
Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l’art.
23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv in l. n. 176 del 2020, non
prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del
termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa
dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l’eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell’udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato o delle altri parti del
procedimento. Cass., sz. IV, 17 novembre 2020 - 10 dicembre 2020,
n. 35057, CED 280388

615 Deliberazione e pubblicazione.
1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la
pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il
presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione [525] ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [591, 6063] o
rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo
fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato [545] (1).
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto [110] dal presidente.
(1) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo
2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), Appendice, 5.3, e art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre
2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato
sub art. 127.

618 Decisioni delle sezioni unite.
GIURISPRUDENZA

1 Rimessione del ricorso alla Sezioni Unite (§ 1).

1 – Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
Anche dopo l’introduzione dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. ad
opera della l. n. 103 del 2017 deve ritenersi immutato, in capo alle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, il potere di enunciare il
principio di diritto ex art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p., definendone gli esatti confini, secondo un’ottica di razionalizzazione siste262

matica in funzione nomofilattica, sensibile alle possibili connessioni
ed implicazioni anche in relazione a profili non specificamente
devoluti, così che la regola enucleata possa essere esauriente e
fungere da guida per orientare in maniera certa e, quindi, prevedibile, le future decisioni. Cass., sez. V, 17 dicembre 2020 - 15
gennaio 2021, n. 1757, CED 280326

Art. 622 - par. 1
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620 Annullamento senza rinvio.
GIURISPRUDENZA
1 Abolizione o estinzione del reato (§ 1) 2 Inutile regressione del processo (§ 5) 3 Possibilità
di diretta determinazione della pena (§ 6).
1 – Abolizione o estinzione del reato.
La sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del
contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di
condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
giudice d’appello, allorché l’imputato rinunci alla prescrizione
(nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità) allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui
promosso. Cass., sez. III, 30 gennaio 2020 - 25 maggio 2020, n.
15758, CED 279272
2 – Inutile regressione del processo.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto ex art. 131-bis c.p., a seguito della sentenza della Corte cost.
n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità,
senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento
all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. c.p., a
condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente
rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti
fattuali. Cass., sez. II, 12 novembre 2020 - 9 dicembre 2020, n.
35033, CED 279971
Ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p., come modificato dalla legge
n. 103 del 2017, il giudice di legittimità può tener conto dei
concreti elementi desumibili dalle sentenze di merito, indicativi
della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Cass.,
sez. IV, 16 settembre 2020 - 1 ottobre 2020, n. 27241, CED 279959
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui
il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica
richiesta dell’imputato di concessione del beneficio, la sentenza
impugnata può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi
dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., come modificato dalla l. n.
103 del 2017, in quanto il richiamo evocato dalla norma alle

“statuizioni” del giudice di merito consente alla Corte di cassazione
di operare, quando le argomentazioni e gli accertamenti di fatto
esposti nella motivazione del giudice di merito consentano alla
Corte di esercitare la propria “discrezionalità vincolata”, senza
necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di
rinvio. Cass., sez. V, 26 ottobre 2020 - 12 gennaio 2021, n. 845,
CED 280400 - Contra: Cass., sez. I, 30 settembre 2020 - 29 dicembre 2020, n. 37631, ivi 280210-02
3 – Possibilità di diretta determinazione della pena.
L’illegalità della pena, dipendente da una statuizione ab origine
contraria all’assetto normativo vigente al momento del perfezionamento del reato, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione
anche se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge
ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, in quanto idoneo, a differenza
del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuale.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza di condanna dell’imputato alla pena di euro 100 di multa
per il reato di minacce, commesso prima dell’entrata in vigore d.l.
n. 93 del 2013, conv. in l. n. 119 del 2013, rideterminando la
sanzione nella misura legale di euro 50 di multa). Cass. sez. V, 30
gennaio 2020 - 6 maggio 2020, n. 13787, CED 279201
L’omessa quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo
reato unificato ex art. 81, comma 2, c.p. costituisce causa di
annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l’art. 620, lett. l), c.p.p., come modificato dalla l. n.
103/2017, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce
l’esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da
condursi alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p., sottratta, come
tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente
al giudice di rinvio. Cass., sez. V, 27 gennaio 2020 - 12 maggio 2020
n. 14688, CED 279150

621 Effetti dell’annullamento senza rinvio.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni particolari (§ 1).

1 – Questioni particolari.
La sentenza di annullamento senza rinvio di una decisione di
merito, per l’abnormità di un atto processuale, produce un effetto
rescindente, che consiste nell’eliminazione dell’atto ritenuto abnorme, ed un effetto rescissorio, che è limitato alla questione di diritto
sottoposta all’esame della Corte di cassazione, la cui decisione ha
efficacia di giudicato interno nel processo e non può essere modificata per effetto della applicazione retroattiva di una norma secondo la sua mutata interpretazione. (In applicazione del suddetto

principio la Corte ha ritenuto che, dopo l’annullamento senza
rinvio del provvedimento abnorme che, in accoglimento della
questione della nullità del decreto di giudizio immediato per
irregolarità dell’interrogatorio svolto in sede di convalida dell’arresto, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero,
non è riproponibile la medesima questione innanzi al giudice di
merito, pur in presenza di un sopravvenuto mutato orientamento
di giurisprudenza). Cass., sez. III, 26 novembre 2019 - 4 marzo
2020 n. 8780, CED 278265; CP 20, 2876

622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 1).

1 – Ambito di applicazione della norma.
In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell’assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello, che,
in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con
condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo

grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice
penale, in quanto non è applicabile l’art. 622 c.p.p, permanendo,
nonostante l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del principio di rilievo costituzionale del “giusto pro263
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cesso”, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa. Cass., sez. VI, 25 settembre 2020 - 9 ottobre 2020,
n. 28215, CED 279574-02
In senso difforme: in caso di annullamento con rinvio, per vizio
di motivazione, della sentenza di appello che abbia dichiarato la
prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va
disposto, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in favore del giudice civile
competente per valore in grado di appello. Cass., sez. V, 21
settembre 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28848, CED 279599-01

Le Sezioni Unite hanno affermato che in caso di annullamento
ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in
appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva,
a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di
assoluzione di primo grado, il rinvio deve essere disposto al
giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma
dell’art. 622 c.p.p., che così dispone con riferimento a tutti i casi di
annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni
ad effetti civili. Cass., S.U., ud. 28 gennaio 2021, Cremonini, Cortedicassazione.it

623 Annullamento con rinvio.
GIURISPRUDENZA

1 Annullamento con rinvio, in genere (§ 2) 2 Annullamento di sentenze (§ 4).

1 – Annullamento con rinvio, in genere.
In tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento
con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da
nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., per violazione del contraddittorio. Cass., sez. I, 17 luglio 2020 - 21 luglio 2020, n. 21826, CED
279397 - Conforme: Cass., sez. I, 1 dicembre 2020 - 16 febbraio
2021, n. 6117, CED 280524
2 – Annullamento di sentenze.
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad
una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di
ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra

sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata,
qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto. Cass., sez. I, 1 luglio 2020 - 16 luglio 2020, n. 21185, CED
279371
L’omessa pronuncia da parte della corte d’appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena determina l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione
che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio
prognostico di cui all’art. 164 c.p. Cass., sez. IV, 21 gennaio 2020
- 29 gennaio 2020, n. 3746, CED 278285-01; CP 20, 3305

625-bis Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
GIURISPRUDENZA
1 Errore materiale o di fatto (§ 1) 2 Il presupposto della sentenza di condanna (§ 2) 3 Omesso
esame di un motivo di ricorso (§ 3) 4 Soggetti legittimati (§ 5) 5 Procedimento (§ 6).
1 – Errore materiale o di fatto.
Non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il
ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis c.p.p., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari
inammissibile il ricorso originario con una pronuncia che, esaminando il merito delle doglianze ivi dedotte, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale
evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle
cause normative di inammissibilità, al più riconducibile ad un
errore di diritto. Cass., sez. III, 16 settembre 2020 - 12 novembre
2020 n. 31754, CED 280023
Nel giudizio di legittimità, non ricorre un vizio di instaurazione
del contraddittorio integrante un errore materiale o di fatto ex art.
625-bis c.p.p., in caso di celebrazione dell’udienza pubblica di
discussione nonostante l’intervenuto decesso del difensore dell’imputato — di cui la Corte di cassazione non sia stata portata a
conoscenza — prima dell’udienza stessa ma dopo la regolare
notificazione dell’avviso di fissazione, non incombendo sulla Corte
alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del
difensore. (Nella fattispecie, relativa ad un ricorrente che nel grado
di legittimità era difeso da due difensori di fiducia, il primo
deceduto prima della notifica dell’avviso di trattazione via pec
all’indirizzo che, nonostante ciò, risultava dal pubblico registro ed
il secondo deceduto dopo la notifica del suddetto avviso via pec,
ma prima dell’udienza, la Corte ha rigettato il ricorso straordinario
del predetto, rilevando come il decesso del difensore rilevi ai fini
dell’art. 97, comma 1, c.p.p. solo qualora il giudice ne abbia avuto
effettiva e tempestiva conoscenza, o a seguito di un’apposita comunicazione che l’imputato può trasmettere con ogni mezzo o,
nell’ipotesi di notifica telematica, a seguito di un accesso, effettuato
dalla cancelleria in vista del compimento di specifiche attività
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coinvolgenti la parte o il difensore, al registro degli indirizzi
elettronici di cui il competente ordine degli avvocati deve curare
non solo l’istituzione, ma anche l’aggiornamento). Cass., sez. I, 18
settembre 2020 - 14 ottobre 2020, n. 28543, CED 279787
2 – Il presupposto della sentenza di condanna.
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis, contenente richiesta di
correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto
esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con
tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è
esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i
provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza. Cass., sez. V, 14
luglio 2020 - 7 settembre 2020, n. 25250, CED 279413
3 – Omesso esame di un motivo di ricorso.
In sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è deducibile
la violazione del principio posto dall’art. 6, par. 3, lett. d) della
CEDU — nell’ipotesi di mancato annullamento con rinvio della
sentenza di appello che abbia riformato in pejus la pronuncia di
primo grado senza rinnovare le prove dichiarative decisive — solo
se suddetta violazione sia stata oggetto di specifica contestazione
dinanzi alla Corte di cassazione e da questa non valutata. Cass., sez.
II, 2 luglio 2020 - 19 ottobre 2020, n. 28917, CED 279701
4 – Soggetti legittimati.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione redatto
dal condannato personalmente e privo della sua sottoscrizione, non
potendo supplire a tale carenza la ricezione dell’atto da parte
dell’istituto penitenziario, per il successivo inoltro all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 123 c.p.p., trattandosi di attività irrilevante
ai fini dell’individuazione dell’autore dell’atto. Cass., sez. I, 25
settembre 2020 - 20 ottobre 2020, n. 28994, CED 279667

Art. 629-bis - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

5 – Procedimento.
La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta
per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall’art. 83,
comma 2, d.l. n. 18/2020, conv., con modif., dalla legge n. 27/2020,
opera anche con riferimento al termine perentorio previsto dall’art.

625-bis, comma 2, c.p.p. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione. Cass., sez. V, 27 ottobre 2020 - 28
dicembre 2020, n. 37560, CED 280135

627 Giudizio di rinvio dopo annullamento.
GIURISPRUDENZA
motivazione (§ 4 b).

1 Poteri del giudice di rinvio: a) in genere (§ 4 a); b) in caso di annullamento per vizio di

1 – Poteri del giudice di rinvio: a) in genere.
In caso di annullamento con rinvio disposto da una Sezione
semplice della Corte di cassazione, il giudice di rinvio è tenuto ad
uniformarsi al principio di diritto dalla stessa enunciato anche
qualora questo contrasti con un principio in precedenza espresso
dalle Sezioni Unite sulla medesima questione oggetto di decisione
senza che, nel giudizio rescindente, sia stata promossa la rimessione
obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618,
comma 1-bis, c.p.p., atteso che, in difetto della previsione di alcuna
specifica sanzione per l’eventuale violazione dell’obbligo di rimessione obbligatoria, il principio di diritto contenuto nella sentenza
di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto ad ulteriori
mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno. (In
motivazione, la Corte ha aggiunto che siffatta autorità del principio
osta altresì a che la Corte di cassazione, chiamata a decidere del
ricorso avverso la sentenza rescissoria del giudice di rinvio, investa
a sua volta le Sezioni Unite). Cass., sez. I, 22 settembre 2020 - 8
gennaio 2021, n. 464, CED 280213
Nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento della Corte di
cassazione, è preclusa la deduzione della non punibilità del fatto ai
sensi dell’art. 131-bis c.p. non rilevata nel giudizio rescindente,
essendosi formato il giudicato sulla insussistenza della causa di non
punibilità. Cass., sez. fer., 25 agosto 2020 - 17 novembre 2020, n.
32175, CED 279853-02
L’art. 627, comma 2, c.p.p. consente alle parti di richiedere
l’ammissione di prove al giudice di appello, in sede di giudizio di
rinvio, nei limiti previsti dall’art. 603, commi 1 e 2, c.p.p., anche se
nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria
non era stata avanzata, purché si tratti di prove rilevanti per la

decisione con specifico riguardo al devolutum rescissorio. Cass.,
sez. III, 23 giugno 2020 - 16 luglio 2020, n. 21166, CED 279741
b) in caso di annullamento per vizio di motivazione.
In caso di annullamento parziale della sentenza di appello per
vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo (nella specie
di omicidio volontario piuttosto che preterintenzionale) non è
consentito al giudice del rinvio — cui è devoluta, per effetto della
diversa qualificazione giuridica del reato, anche la rideterminazione
della pena — escludere un’aggravante relativa alla condotta, comunque qualificata, già ritenuta sussistente dalla pronuncia annullata e non specificamente contestata con l’atto di appello, quando
la sentenza di annullamento si sia limitata a dichiarare assorbito il
motivo difensivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su tale aggravante, sulla
cui configurabilità deve ritenersi formato il giudicato. Cass., sez. V,
24 settembre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34983, CED 280480-03
Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di
motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d’ufficio
della prova dichiarativa ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.,
atteso che il giudice del rinvio, nell’ambito del perimetro delibativo
fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti
oggetto di annullamento, mentre l’eventuale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 627, comma 2, c.p.p., è
subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione
delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello. Cass., sez. V, 11 dicembre 2020 - 10 febbraio 2021, n. 5209, CED
280408

629 Condanne soggette a revisione.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di legittimità costituzionale

1 – Questioni di legittimità costituzionale.
V. Cass., sez. V, 20 gennaio 2021 - 30 marzo 2021, n. 12096, sub
art. 129 § 1.
2 – Ambito di applicazione dell’istituto.
È inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.

2 Ambito di applicazione dell’istituto (§ 1).

di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti,
in quanto pronunciata all’esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell’accertamento della responsabilità penale dell’autore. Cass., sez. VI, 29 settembre 2020 - 26
ottobre 2020, n. 29682, CED 279631

629-bis Rescissione del giudicato.
GIURISPRUDENZA
1 Questioni di legittimità costituzionale 2 Mancata conoscenza del processo (§ 1) 3 Presentazione della richiesta (§ 3) 4 Ricorso per cassazione (§ 5).
1 – Questioni di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis c.p.p. in riferimento agli artt. 24, comma 2,
111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui
non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato
nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che
questa non sia dipesa da “incolpevole mancata conoscenza del

processo”, in quanto l’art. 629-bis (già 625-ter) c.p.p., noma di
chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di
escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del
processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun
automatismo in riferimento all’accertata ricorrenza delle condizioni
di cui all’art. 420-bis c.p.p., e l’onere probatorio imposto al richie265
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dente, che implica l’allegazione di una documentazione a sostegno,
non preclude al giudice di disporre d’ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l’oggettiva fondatezza. (Nella specie,
la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice distrettuale
che aveva ritenuto che l’imputato versasse in stato di colpevole
ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, per il solo fatto
di non aver mantenuto i contatti con il difensore d’ufficio presso il
quale aveva eletto domicilio all’atto della identificazione). Cass.,
sez. V, 15 settembre 2020- 9 novembre 2020, n. 31201, CED 280137
2 – Mancata conoscenza del processo.
È inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato con la quale
si deduce l’incolpevole ignoranza del procedimento dovuta all’assenza riferita alla sola celebrazione del giudizio di secondo grado e
non all’intero processo. Cass., sez. V, 9 gennaio 2020 - 22 aprile
2020 n. 12759, CED 279199
In tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del
procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella
fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la
notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché
a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel
caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o
dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi
dell’art. 161, comma 4, in quanto eseguita in luogo diverso dal
domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza
del procedimento da parte dell’imputato). Cass., sez. VI, 18 giugno
2020 - 22 luglio 2020, n. 21997, CED 279680
3 – Presentazione della richiesta.
Il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa

richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha
avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza
conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del
procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità
della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la
restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria. Cass., sez. I, 30 ottobre 2020 - 17 novembre 2020, n. 32267, CED 279994
L’istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p.
proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall’imputato assente a norma dell’art. 420-bis c.p.p., come
modificato dalla l. n. 67 del 2014, può essere riqualificata nel
rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest’ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di
impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità,
personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura
speciale). Cass., sez. VI, 19 novembre 2020 - 19 gennaio 2021, n.
2209, CED 280346
4 – Ricorso per cassazione.
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., è
inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per
cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore
non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della
norma citata all’art. 640 c.p.p. in tema di revisione, che prevede
quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso
per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale. Cass., sez. II, 9 luglio 2020 - 30 luglio 2020, n. 23364, CED
279480

630 Casi di revisione.
GIURISPRUDENZA

1 Inconciliabilità con altra sentenza penale (§ 2) 2 Nuove prove (§ 4).

1 – Inconciliabilità con altra sentenza penale.
Nel caso in cui la richiesta si fondi sull’inconciliabilità tra
giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., il giudizio
sull’ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza
non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non
potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l’irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la
mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di
condanna. Cass., sez. II, 18 settembre 2020 - 22 ottobre 2020, n.
29373, CED 280002
2 – Nuove prove.
Per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), ai fini
dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo
le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle
scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite
nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche
implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla
circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia
imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura
doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario. Cass., sez. V, 9 gennaio 2020 - 22
aprile 2020, n. 12763, CED 279068
La sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d.lg. n. 36 del 2018 non costituisce
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prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. nel caso
in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al
passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la
revisione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, in ragione
della natura mista — sostanziale e processuale — dell’istituto della
querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere
applicata nei procedimenti pendenti, salva l’insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, c.p.). Cass., sez. II, 9 gennaio 2020 - 13 maggio
2020, n. 14987, CED 279197
Nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell’art. 630,
comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell’ammissibilità della relativa
istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di
merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione. Cass., sez. III, 3 novembre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 34970,
CED 280046
Non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola
ritrattazione del testimone d’accusa, essendo necessari specifici
elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione. Cass.,
sez. IV, 14 ottobre 2020 - 29 ottobre 2020, n. 29952, CED 279714-02
Allorquando l’istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione
testimoniale e l’ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta
al giudice della revisione procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia al fine di valutare l’attendibilità della ritrat-
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tazione, che, ove non riscontrata, può essere esclusa, senza necessità di alcun atto istruttorio, anche nella fase di valutazione del
mezzo di impugnazione di cui all’art. 634, comma 1, c.p.p. Cass.,
sez. IV, 14 ottobre 2020 - 29 ottobre 2020, n. 29952, CED 279714-01
Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già
compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé,
oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la
reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il
riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto. Cass.,
sez. V, 11 dicembre 2020 - 10 febbraio 2021, n. 5217, CED 280335
Il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza
irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da
condurre all’ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto
solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è

fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione. Cass., sez. II, 23 ottobre 2020 19 gennaio 2021, n. 2151, CED 280516
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio
ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini
della decisione, rientra nel concetto di “prova nuova”, rilevante ai
sensi dell’art. 630, lett. c), c.p.p. (Fattispecie in cui è stata annullata
la decisione della corte d’appello che aveva ritenuto inammissibile
la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non
integrasse una “prova nuova”, senza neppure acquisire il fascicolo
del giudizio di cognizione, dal cui esame sarebbe emerso che la
remissione di querela e l’accettazione, pur essendo state acquisite al
fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna). Cass., sez. VI, 1 luglio
2020 - 28 agosto 2020, n. 24435, CED 279602

634 Declaratoria d’inammissibilità.
GIURISPRUDENZA

1 Valutazione sulla ammissibilità della richiesta, in genere (§ 1).

1 – Valutazione sulla ammissibilità della richiesta, in genere.
Anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non
superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato
ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza,
rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni

poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria. (Nella specie
la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello
di immediata inconferenza, rispetto all’impianto probatorio già
esistente, della prova dedotta come “nuova”, verificandone anche
l’incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione
e le sue ragioni). Cass., sez. V, 20 novembre 2020 - 18 gennaio 2021,
1969, CED 280405

635 Sospensione dell’esecuzione.
GIURISPRUDENZA

1 Condizioni per la sospensione dell’esecuzione (§ 1).

1 – Condizioni per la sospensione dell’esecuzione.
La sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’art. 635
c.p.p. è un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al
principio di obbligatorietà dell’esecuzione, e presuppone l’esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo a tal

fine sufficiente la positiva delibazione sull’ammissibilità dell’istanza. (Fattispecie in cui il rigetto dell’istanza era fondato sull’impossibilità di effettuare detto giudizio prognostico anche in considerazione dell’omesso espletamento delle prove dichiarative indicate
dal ricorrente). Cass., sez. I, 27 novembre 2020 - 15 dicembre 2020,
n. 35873, CED 280096

649 Divieto di un secondo giudizio.
GIURISPRUDENZA 1 Medesimo fatto: a) casistica (§ 1 c) 2 Concorso di reati(§ 3) 3 Sentenze straniere (§ 6) 4
Provvedimenti incidentali; il giudicato cautelare (§ 7) 5 Ne bis in idem e procedimenti di esecuzione, di sorveglianza, di
prevenzione e di cooperazione giudiziaria 6 Rilevabilità del ne bis in idem e decisione del giudice (§ 9).
1 – Medesimo fatto: a) casistica.
Non è configurabile un rapporto di bis in idem tra l’illecito
amministrativo del mancato pagamento di IVA ex art. 13 d.lg. 18
dicembre 1997, n. 471 ed il reato di occultamento o distruzione di
scritture contabili di cui all’art. 10 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74,
stante la diversità del fatto storico-naturalistico sia in relazione alle
condotte sanzionate sia in relazione al profitto generato che, nel
primo caso, è costituito dalla sola somma evasa e, nel secondo,
anche dagli interessi e dalle sanzioni. Cass., sez. fer., 25 agosto 2020
- 17 novembre 2020, n. 32175, CED 279853
In tema di stupefacenti, l’acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita illecita di sostanze stupefacenti integrano autonome
ipotesi di reato, onde, in presenza di distinte condotte poste in
essere in tempi diversi, non viola il divieto di bis in idem il
procedimento avviato per il reato di cessione di stupefacenti nei
confronti di un imputato già condannato per l’acquisto illecito e la

detenzione della sostanza. Cass., sez. III, 29 settembre 2020 - 11
novembre 2020, n. 31518, CED 280040
Viola il principio del ne bis in idem la pronuncia di una
pluralità di condanne per il delitto di evasione tutte relative al
medesimo arco temporale in cui si è protratto l’allontanamento
dell’imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali
effetti siano stati interrotti da uno stabile rientro in detto luogo,
attuato in maniera da interrompere l’elusione del controllo da parte
delle autorità preposte alla vigilanza. Cass., sez. VI, 22 settembre
2020 - 7 ottobre 2020, n. 27900, CED 279676
Non sussiste la violazione del ne bis in idem convenzionale nel
caso della irrogazione, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata
condanna a sanzione penale definitiva, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, ai sensi dell’art. 4, Protocollo n. 7, CEDU, come
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interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause
“Grande Stevens e altri contro Italia” del 4 marzo 2014, quando tra
il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano
parte di un unico sistema sanzionatorio, secondo il criterio dettato
dalla suddetta Corte nella decisione “A. e B. contro Norvegia” del
15 novembre 2016. (Nella specie, la Corte ha escluso la violazione
del divieto nel caso di una sanzione amministrativa irrogata in
ambito assicurativo (ISVASS) a seguito di procedimento disciplinare relativo agli stessi fatti oggetto di procedimento penale). Cass., sez. II, 9 dicembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 5048, CED
280570
2 – Concorso di reati.
La pronunzia assolutoria per il reato di cui all’art. 612-bis c.p.
passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per
il reato di cui all’art. 614 c.p. quando gli atti persecutori si siano
sostanziati, oltre che nell’intrusione nell’abitazione della vittima,
anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più
degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto
storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo
l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n.
200 del 2016. Cass., sez. V, 30 giugno 2020 - 23 luglio 2020, n.
22043, CED 279357
3 – Sentenze straniere.
Il principio del ne bis in idem europeo, sancito dall’art. 54 della
Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione
dall’Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto
interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del
giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di
abbandono emesso dall’autorità giudiziaria svizzera, privo di efficacia preclusiva definitiva all’esercizio dell’azione penale. Cass.,
sez. V, 19 febbraio 2020 - 26 maggio 2020, n. 15818, CED 279202
In tema di estradizione passiva, non è ostativa alla consegna
l’archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento
penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata
la domanda estradizionale, sia perché trattasi di un provvedimento
insuscettibile di dar luogo ad giudicato, e, quindi, alla violazione
del ne bis in idem, sia perché il rispetto di tale principio assume
valenza ostativa solo se espressamente previsto nel trattato di
estradizione applicabile al caso concreto (fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto irrilevante, al fine di rifiutare la consegna del ricorrente
verso il Brasile, la archiviazione disposta dall’autorità elvetica per il
medesimo fatto, giacché il trattato di estradizione con tale paese
non contempla il principio del ne bis in idem internazionale come
causa di rifiuto). Cass., sez. VI, 29 gennaio 2020 - 17 febbraio 2020,
n. 6241, CED 278709
4 – Provvedimenti incidentali; il giudicato cautelare.
Non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare
la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato
cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei
confronti di un coindagato, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, c.p.p. opera
a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente
personali (fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell’annullamento disposto nei
confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso
e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla
configurabilità oggettiva del reato in addebito). Cass., sez. VI, 14
settembre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31241, CED 279887
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In tema di impugnazioni cautelari, può costituire “elemento
nuovo”, idoneo a superare l’effetto preclusivo derivante dal cd.
giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal
punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento
già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non
impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (fattispecie relativa a consulenza tecnica in materia di
ingegneria delle costruzioni disposta dal pubblico ministero al fine
di dirimere le perplessità esposte nel provvedimento di rigetto della
prima richiesta cautelare circa la necessità che l’ispezione alle parti
dei cassoni-impalcati dei ponti della rete autostradale da parte dei
tecnici incaricati della sorveglianza delle opere dovesse essere
estesa alle parti visibili dall’interno degli impianti, onde rilevare la
presenza di difetti strutturali). Cass., sez. V, 7 febbraio 2020 - 11
giugno 2020, n. 17971, CED 279411
5 – Ne bis in idem e procedimenti di esecuzione, di
sorveglianza, di prevenzione e di cooperazione giudiziaria.
Il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con
riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in
cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno
dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa
persona (fattispecie in materia di continuazione tra reati già unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione
divenuta definitiva, in cui la Corte ha escluso che, nel conflitto tra
provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non
definitivo ai sensi dell’art. 669 c.p.p.). Cass., sez. V, 7 ottobre 2020
- 2 dicembre 2020, n. 34324, CED 280033
La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole
questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le
questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella
precedente decisione definitiva. Cass., sez. I, 1 luglio 2020 - 6
ottobre 2020, n. 27712, CED 279786
In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati
ostativi, l’accertamento dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. pen., ha natura
incidentale e non può essere disgiunto dalla decisione di merito cui
si riferisce, cosicché esso non produce effetti preclusivi extraprocedimentali e, se incompleto quanto alla delimitazione oggettiva, è
suscettibile di essere integrato fino alla definizione del procedimento principale senza che ciò determini alcuna violazione del divieto
del ne bis in idem (in applicazione del principio, la Corte ha
rigettato il ricorso con cui un condannato per il reato di associazione mafiosa e per i relativi reati-fine aggravati dalla finalità
agevolatrice aveva denunciato la violazione del principio del ne bis
in idem in relazione all’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato insussistente, con riferimento al reato associativo, la situazione di impossibilità di collaborazione con la giustizia,
nonostante un precedente positivo accertamento positivo di detta
impossibilità con riguardo ai reati-fine). Cass., sez. I, 21 febbraio
2020 - 20 aprile 2020, n. 12555, CED 278904
6 – Rilevabilità del ne bis in idem e decisione del
giudice.
In tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi
procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce
la procedibilità del procedimento duplicato l’avvenuto esercizio
dell’azione penale nell’altro procedimento, dovendosi disporre, in
tal caso, l’archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata
esercitata, mentre, ove l’azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai
sensi dell’art. 649 c.p.p. per quello dei procedimenti nel quale il

Art. 656

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

suo esercizio sia stato successivo. Cass., sez. V, 20 febbraio 2020 5 giugno 2020, n. 17252, CED 279113
È deducibile per la prima volta in cassazione l’improcedibilità
dell’azione penale per litispendenza oggettiva e soggettiva relativa
a procedimenti promossi dallo stesso ufficio del pubblico ministero
e pendenti dinanzi a giudici egualmente competenti della stessa
sede giudiziaria, atteso che, in tale ipotesi (non produttiva di una
stasi processuale integrante un conflitto positivo di competenza) la
violazione del principio del ne bis in idem si risolve in un error in

procedendo che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità
l’accertamento di fatto dei relativi presupposti. Cass., sez. I, 28
febbraio 2020 - 13 maggio 2020, n. 14823, CED 279061
L’improcedibilità dell’azione penale per violazione del divieto
di bis in idem nazionale ed internazionale è rilevabile d’ufficio in
qualunque stato e grado del giudizio, compreso quello di rinvio per
la sola determinazione della pena. Cass., sez. V, 19 febbraio 2020 26 maggio 2020, n. 15818, CED 279202

650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali.
GIURISPRUDENZA

1 Giudicato parziale (§ 2).

1 – Giudicato parziale.
In caso di annullamento parziale ai sensi dell’art. 624 c.p.p., è
eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo, o a
più capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale, per il quale abbiano acquisito autorità di cosa
giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle
circostanze del reato, e la determinazione della pena principale,
essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata

alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. Cass., S.U., 29 ottobre 2020 - 27 gennaio 2021, n. 3423
L’accertamento circa l’eseguibilità della pena e la sua specifica
individuazione compete agli organi dell’esecuzione, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui
all’art. 624, comma 2, c.p.p., solo dichiarare, quando occorre, quali
parti della sentenza parzialmente annullata sono divenute irrevocabili. Cass., S.U., 29 ottobre 2020 - 27 gennaio 2021, n. 3423, cit.

651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.
GIURISPRUDENZA

1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
L’omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al responsabile civile assente all’udienza preliminare, ancorché regolarmente
citato, impedisce che egli acquisti la qualità di parte e che nei suoi

confronti faccia stato l’accertamento contenuto nella sentenza. Cass., sez. V, 17 gennaio 2020 - 10 aprile 2020, n. 11928, CED
278983

655 Funzioni del pubblico ministero.
GIURISPRUDENZA

1 Competenza (§ 1) 2 Il difensore nella fase esecutiva (§ 4).

1 – Competenza.
In tema di esecuzione, l’incompetenza territoriale del pubblico
ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, non
comporta la nullità dell’ordine di esecuzione, trattandosi di un atto
privo di natura giurisdizionale. Cass., sez. I, 20 marzo 2020 - 23
aprile 2020, n. 12846, CED 278817

cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga
prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione. Cass., sez. I, 8 luglio 2020 - 10 agosto 2020, n. 23734, CED
2798443

2 – Il difensore nella fase esecutiva.
La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di

656 Esecuzione delle pene detentive (1).
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna [533; 29 reg.] a pena detentiva, il pubblico
ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la
carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato
2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e
giustizia (2) e notificato all’interessato.
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito
e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni
necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di
prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
del luogo di esecuzione della sentenza (3).
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.
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4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando
le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal
comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza
di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi
dell’articolo 69-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti
dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (4).
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero
emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza
ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (4).
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza (4).
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni,
quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, (5) o sei (6)
anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto
previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione (7). L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al
difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere
presentata (8) istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere
la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico.
L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli
articoli 90 e seguenti del citato testo unico (9) l’esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo
scopo nominato (10) al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al
tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità (11),
può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale
di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5 (12). Il tribunale di sorveglianza decide non prima del
trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta (13)
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta,
anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine
alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui
all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni
8. Salva la disposizione del comma 8-bis (14), qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata,
o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca
immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di
cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere
l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti (15)
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le
opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica (16)
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La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo
comma, [624-bis, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo
comma, numero 11-bis), del medesimo codice,] fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti
domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (17);
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto
comma, del codice penale] (18) (19).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il
fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del
comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, (20) il pubblico ministero sospende l’esecuzione
dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 (21). Fino alla
decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova
e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti
dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso
il magistrato di sorveglianza (22).
9.

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165 (G.U. del 30 maggio 1998, n. 124). Il testo originario era il seguente: « 1. Quando deve essere
eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne
dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato. — 2. Se la pena non è superiore a sei mesi e non vi è pericolo di fuga, il pubblico
ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con l’ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non si
costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione. — 3. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato
al ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato. — 4. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il
provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla
esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato. — 5. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste
dall’articolo 277. ». Successivamente, sono intervenute ulteriori modifiche, riportate nelle note seguenti.
(2) Ora « ministro della giustizia »: v. nota 4 sub art. 114.
(3) Comma inserito, in sede di conversione, dall’art. 15-bis comma 2 lett. c) d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. del 4 ottobre 2018, n. 231), conv., con
modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132 (G.U. del 3 dicembre 2018, n. 281).
(4) I commi da 4-bis a 4-quater sono stati aggiunti dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 1) d.l. 1° luglio 2013, n. 78 (G.U. del 2 luglio 2013, n. 153), conv., con
modif., nella l. 9 agosto 2013, n. 94 (G.U. del 19 agosto 2013, n. 193); le parole « senza ritardo » al comma 4-ter sono state inserite in sede di conversione.
(5) Le parole «, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, » sono state inserite dall’art. 1 comma
1 lett. b) n. 2) d.l. n. 78 del 2013, cit.
(6) Le parole « o sei » sono state sostituite alle parole « ovvero a quattro » dall’art. 4-undevicies d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. del 30 dicembre
2005, n. 303), convertito, con modificazioni nella l. 11 febbraio 2006, n. 49 (G.U. del 27 febbraio 2006, n. 48, s.o. n. 45/2). La legge cit. è entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 10).
(7) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost., sent. 2 marzo 2018, n. 41, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero
sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
(8) Le parole da « notificati al condannato » a « presentata » sono state sostituite alle parole « consegnati al condannato con l’avviso che egli, entro
trenta giorni, può presentare » dall’art. 10 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, nella l. 19
gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), Appendice, 3.10.
(9) Le parole da « o la stessa » a « testo unico » sono state sostituite alle parole « nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma
2 e 945, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 », introdotte dall’art. 10 d.l. n. 341 del 2000,
cit., dall’art. 4-undevicies d.l. n. 272 del 2005, cit. Per l’entrata in vigore v. nota 5.
(10)

Le parole « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato » sono state inserite dall’art. 10 d.l. n. 341 del 2000,

(11)

Le parole « utile, questa, salvi i casi di inammissibilità », sono state sostituite alle parole « prescritta o necessaria, questa » dall’art.

cit.
4-undevicies d.l. n. 272 del 2005, cit.
(12)

Il secondo e il terzo periodo sono stati inseriti dall’art. 10 d.l. n. 341 del 2000, cit.

(13)

Periodo così sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. a) d.lg. 2 ottobre 2018, n. 123 (G.U. del 26 ottobre 2018, n. 250, suppl. ord.). Il testo del periodo

era il seguente: « Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza ».
(14)

Le parole « Salva la disposizione del comma 8-bis » sono state inserite dall’art. 10 d.l. 341 del 2000, cit.

(15)

Periodo aggiunto dall’art. 4-undevicies d.l. n. 272 del 2005, cit. Per l’entrata in vigore v. nota 5.

(16)

Comma inserito dall’art. 10 d.l. 341 del 2000, cit.

(17)

Le parole « 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma » sono state sostituite alle parole « 624, quando ricorrono due o più circostanze tra

quelle indicate dall’articolo 625 » e le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 3) lett. a) d.l. n. 78 del 2013, cit.
Precedentemente le parole « nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis
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del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, »erano state inserite,
in sede di conversione, dall’art. 2 comma 1 lett. m) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), convertito, con modificazioni, nella l. 24
luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173). Nel testo originario del d.l. n. 92 del 2008, cit., venivano aggiunte, dopo la parola « modificazioni »,
le parole « nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale ». Successivamente la lett. a) del presente comma è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima:
— dalla C. cost., sent. 8 luglio 2010, n. 249, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, limitatamente alle parole « e per i delitti
in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, »;
— dalla C. cost., sent. 1° giugno 2016, n. 125, « nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle
persone condannate per il delitto di furto con strappo ».
— dalla C. cost., sent. 28 aprile 2017, n. 90, « nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei
minorenni condannati per i delitti ivi elencati ».
(18) Lettera soppressa dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 3) lett. b) d.l. n. 78 del 2013, cit.
(19) Comma sostituito dall’art. 9 l. 5 dicembre 2005, n. 251 (G.U. del 7 dicembre 2005, n. 285). Il testo previgente era il seguente: « 9. La sospensione
dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare
in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva ». Successivamente, l’art. 4-undevicies d.l. n. 272 del 2005, cit., ha aggiunto nella lett. a), le
parole da », fatta eccezione »alla fine. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del d.l. citato, « la disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del
codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del
deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza di tossicodipendenti ovvero
nell’ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico
ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del
Tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
(20) Le parole « e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, » sono state inserite
dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 4) d.l. n. 78 del 2013, cit.
(21) Le parole « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 » sono state sostituite alle parole », senza formalità,
all’eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare »dall’art. 10 d.l. n. 341 del 2000, cit.
(22) Modalità particolari di esecuzione sono previste per gli appartenenti alle forze di polizia (art. 79 comma 1 l. 1° aprile 1981, n. 121), per gli
appartenenti alla polizia penitenziaria (art. 20 l. 15 dicembre 1990, n. 395), per i collaboratori di giustizia (art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv.,
con modificazioni, nella l. 15 marzo 1991, n. 82; artt. 7 e 8 d.m. 23 aprile 2004, n. 161). In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, v. art. 30 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre
2020, n. 319, s.o. n. 43).

GIURISPRUDENZA 1 Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi: ambito di operatività (§ 3) 2 (Segue)
preclusioni: a) precedente sospensione (§ 4 a); b) condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis dell’ord. penit (§ 4 b); c) altre
ipotesi (§ 4 e) 3 (Segue) profili procedurali (§ 5) 4 Provvedimenti della magistratura di sorveglianza (§ 8).
1 – Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi: ambito di operatività.
È legittima la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena
detentiva breve nei confronti di chi si trovi in stato di custodia
cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da
eseguire, dovendosi escludere che l’art. 656, comma 4-ter, c.p.p.,
disciplinando il differente profilo esecutivo relativo alla trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata, abbia inciso sull’art. 656, comma 9, lett. b),
c.p.p. Cass., sez. I, 23 ottobre 2020 - 9 novembre 2020, n. 31216,
CED 280092
2 – (Segue) preclusioni: a) precedente sospensione.
La sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656
c.p.p., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di
una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo
ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad
un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora
l’istanza di misura alternativa presentata a seguito dell’originaria
sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre
la sospensione (In motivazione, la Corte ha precisato che l’espressione “stessa condanna” di cui all’art. 656, comma 7, c.p.p., si
riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel
cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un’unica
pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole
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condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente
considerate, si possa sospendere l’esecuzione). Cass., sez. I, 22
giugno 2020 - 30 giugno 2020, n. 19596
b) condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis dell’ord. penit.
Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art.
656, comma 9, lett. a), c.p.p. non si applica nel caso di condanna
per fatti di violenza sessuale commessi prima dell’inserimento del
delitto previsto dall’art. 609-bis c.p. nel catalogo dei cd. reati
ostativi di cui all’art. 4-bis ord. penit. ad opera dell’art. 3, comma
1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della
lettura dell’art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina
transitoria, il suddetto inserimento determina una trasformazione
in peius della pena, concretamente incidente sulla libertà personale
del condannato e da questi non prevedibile al momento del fatto,
cosicché opera il principio di irretroattività delle norme penali
sancito dal secondo comma dell’art. 25 Cost. Cass., sez. I, 28
febbraio 2020 - 5 giugno 2020, n. 17203, CED 279215
c) altre ipotesi.
In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall’art. 572, comma secondo, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di
esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma, operata
dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito
nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura “mobile” del rinvio
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contenuto nell’art. 656, comma 9, c.p.p. all’art. 572, comma 2, c.p.
e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e
l’analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma
primo, n. 11-quinquies, c.p. . Cass., sez. I, 5 novembre 2020 - 23
novembre 2020, n. 32727, CED 279896 - Contra: Cass., sez. I, 14
luglio 2020 - 3 dicembre 2020, n. 34492, CED 280000: in tema di
sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di cui all’art. 572 c.p., aggravato dall’art. 61, comma
1, n. 11-quinquies c.p., commesso prima dell’entrata in vigore della
l. n. 69 del 2019, che ha trasformato il medesimo elemento
circostanziale in una circostanza aggravante ad effetto speciale,
inserendola al secondo comma dell’art. 572 c.p., non costituisce
titolo ostativo alla sospensione, in assenza di una disciplina transitoria e di coordinamento con l’art. 656, comma 9, c.p.p.
3 – (Segue) profili procedurali.
In tema di esecuzione di pene detentive, è illegittima l’ordinanza
del giudice dell’esecuzione — cui spetta il mero controllo di
legalità del titolo esecutivo — che, in relazione ad una condanna
per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.,
disponga la sospensione dell’esecuzione sul presupposto che il
condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità
organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del
tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del
detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione. Cass., sez. I, 5 novembre 2020 - 23 novembre 2020, n. 32725,
CED 279931
In tema di esecuzione di pene detentive, non è autonomamente
impugnabile il provvedimento del magistrato di sorveglianza di
revoca degli arresti domiciliari, adottato ai sensi dell’art. 656,
comma 10, c.p.p. nei confronti del condannato che, sottoposto a
tale misura al momento dell’irrevocabilità della sentenza, si allontani dal luogo di custodia, trattandosi di provvedimento cautelare
ed interinale al quale non è applicabile la disciplina prevista

dall’art. 51-ter ord. penit. Cass., sez. I, 5 novembre 2020 - 23
novembre 2020, n. 32728, CED 279932
In tema di procedimento di esecuzione, tra le “opportune
informazioni” che il pubblico ministero deve assumere presso il
difensore allo scopo di verificare la conoscenza dell’ordine di
esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. da parte del suo
destinatario, sono compresi i controlli telefonici a condizione che
le utenze siano nella disponibilità del medesimo difensore (in
applicazione del principio la Corte ha ritenuto inefficace l’ordine di
esecuzione emesso nei confronti del condannato dichiarato irreperibile senza effettuare i predetti controlli). Cass., sez. I, 23 ottobre
2020 - 9 novembre 2020, n. 31217, CED 279900
4 – Provvedimenti della magistratura di sorveglianza.
È illegittima l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di inammissibilità dell’istanza di concessione di una misura alternativa
per la ritenuta illegittimità della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero, atteso che le
condizioni per una simile pronunzia nell’ambito del procedimento
di sorveglianza sono solo quelle previste dall’art. 666, comma 2,
c.p.p., richiamato dall’art. 678 c.p.p. (fattispecie in cui una prima
domanda di affidamento in prova ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del
1990, a fronte di un ordine di esecuzione e contestuale sospensione
emesso dal pubblico ministero per una pena residua di tre anni e
sei mesi, era stata dichiarata inammissibile dal tribunale di sorveglianza perché eccedente il limite di legge, laddove anche una
seconda domanda relativa ad altre misure alternative — preceduta
da una nuova sospensione dell’ordine di esecuzione disposta a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018, era
stata dichiarata inammissibile per la ritenuta illegittimità della
seconda sospensione, non condivisa dalla Corte, in quanto disposta
in violazione dell’art. 656, comma 7, c.p.p.). Cass., sez. I, 5 febbraio
2020 - 20 maggio 2020, n. 15550, CED 279055

662 Esecuzione delle pene accessorie.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
In tema di incidente di esecuzione, è legittimo il rigetto della
richiesta di revoca o di accertamento della avvenuta espiazione
della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta ad un avvocato con sentenza definitiva di condanna,
per effetto del computo del periodo di sospensione cautelare
dall’esercizio della professione forense disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (oggi dal Consiglio Distrettuale di disciplina ai sensi dell’art. 60 della l. 31 dicembre 2012, n. 247), atteso che

detta sospensione non costituisce una forma di sanzione disciplinare, trattandosi, invece, di un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa, a carattere provvisorio (in motivazione la Corte ha aggiunto che, in considerazione di tale natura del
provvedimento, non è applicabile lo specifico meccanismo previsto
dall’art. 54, comma 4, della legge n. 247 del 2012 volto a coordinare
la durata della sanzione disciplinare con quella della corrispondente sanzione accessoria irrogata nel processo penale). Cass., sez. I,
29 settembre 2020 - 29 ottobre 2020, n. 30063, CED 279991

663 Esecuzione di pene concorrenti.
GIURISPRUDENZA

1 Formazione del cumulo e pene da cumulare (§ 4).

1 – Formazione del cumulo e pene da cumulare.
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne
diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi
reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione,
è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di
quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. e detrazione dal risultato
del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i
reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in

funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione
del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le
conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun
criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il
condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo
avente valenza generale nell’ambito penale (fattispecie relativa a
condanna legittimamente ascrivibile a due cumuli parziali, atteso
che il reato era stato commesso nel 1991, prima dell’inizio dell’esecuzione della pena di cui ad altra sentenza, ma l’esecuzione della
pena aveva avuto inizio solo nel 2010, dopo la commissione, nel
2001 e nel 2005, di ulteriori reati accertati con diverse senten273
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ze). Cass., sez. I, 13 febbraio 2020 - 9 giugno 2020, n. 17593, CED
279182
In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che
mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante
dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una
pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere
ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste
dall’art. 78 c.p., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo
reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata
alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una
determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata
interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. (Fattispecie in
cui è stata esclusa l’erroneità del cumulo operato tra la pena
irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remis-
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sione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi
revocato, e la pena residua da espiare). Cass., sez. I, 25 febbraio
2020 - 7 maggio 2020, n. 13985, CED 278939
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi
alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità
di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per
derogare alla regola di cui all’art. 76 c.p. dell’unitarietà delle pene
cumulate e del conseguente rapporto esecutivo (in motivazione la
Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo
allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in
assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una
base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun
criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all’uno o all’altro
titolo della pena già espiata). Cass., sez. I, 21 febbraio 2020 - 20
aprile 2020, n. 12554, CED 278903

665 Giudice competente.
GIURISPRUDENZA 1 Giurisdizione e natura della competenza (§ 1) 2 Giudice competente in caso di appello e
annullamento con rinvio (§ 2) 3 Competenza in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi (§ 3) 4
Casistica (§ 4).

1 – Giurisdizione e natura della competenza.
In tema di esecuzione, la competenza attribuita al tribunale
collegiale dall’art. 665, comma 4-bis c.p.p. nell’ipotesi di pluralità
di provvedimenti emessi dal medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica e collegiale — in deroga alla regola generale
fissata al comma 4 dello stesso articolo — ha carattere funzionale,
assoluto e inderogabile, e la sua inosservanza può, pertanto, essere
dedotta mediante ricorso per cassazione. Cass., sez. I, 15 luglio
2020 - 10 agosto 2020, n. 23748, CED 279525
2 – Giudice competente in caso di appello e annullamento con rinvio.
Per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti
con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a
provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per
cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata,
ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente
proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo
grado sia stata confermata. Cass., sez. I, 16 ottobre 2020 - 12
novembre 2020, n. 31778, CED 279802
In tema di esecuzione, nel caso in cui la rideterminazione della
pena in appello abbia condotto alla concessione della sospensione
condizionale, la competenza in executivis appartiene, ai sensi dell’art. 665, comma 2, c.p.p, al giudice di primo grado, poiché la
valutazione operata dal giudice di appello ai sensi dell’art. 163 c.p.
si sostanzia in un mero giudizio prognostico favorevole sulla condotta del reo successiva al giudizio e non in una variazione sostanziale della decisione di primo grado. Cass., sez. I, 1 ottobre 2020 1 dicembre 2020, n. 34030, CED 279998
In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può
essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la
sentenza di annullamento — salvo che risultino nuovi fatti che
comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la
competenza di un giudice superiore — si applica anche quando il
provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione. Cass., sez. V, 10 dicembre 2019 - 3 aprile 2020, n.
11332, CED 278686
In tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in
appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo
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grado esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivis
spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d’appello
quando, per effetto dell’accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia
stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la
continuazione tra più reati. Cass., sez. I, 15 giugno 2020 - 22 giugno
2020 n. 18874, CED 279189
La competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione spetta al giudice di appello anche nei casi in cui abbia diversamente
qualificato una circostanza aggravante, riconosciuta nella sentenza
di primo grado, pur avendo in dispositivo confermato integralmente la sentenza impugnata. Cass., sez. I, 25 maggio 2020 - 22 giugno
2020 n. 18850, CED 279330
In tema di procedimento di esecuzione, nel caso in cui la
sentenza di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, il
giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio espresso dall’art. 665, comma 2, c.p.p., deve essere individuato nel giudice di
primo grado, non rilevando che la sentenza di inammissibilità sia
diventata irrevocabile per ultima. Cass., sez. I, 5 febbraio 2020 - 2
aprile 2020, n. 11224, CED 279049
3 – Competenza in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi.
In caso di esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna,
pronunciate, rispettivamente, dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni, la competenza spetta, per tutte, al giudice la
cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, secondo il criterio
di cui all’art. 665 comma 4 c.p.p. Cass., sez. I, 13 gennaio 2021 - 18
febbraio 2021, n. 6344, CED 280526
4 – Casistica.
In tema di procedimento a carico di minorenni, è affetto da
nullità assoluta ed insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
a) e 179, comma 1, c.p.p., il provvedimento emesso quale giudice
dell’esecuzione dal giudice per l’udienza preliminare in composizione monocratica, anziché collegiale, come previsto dall’art. 50bis, r.d. n. 12 del 1941. Cass., sez. I, 3 marzo 2020 - 30 aprile 2020,
n. 13458, CED 278819
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666 Procedimento di esecuzione.
GIURISPRUDENZA 1 Iniziativa e richiesta (§ 2) 2 Inammissibilità: a) in generale (§ 4) 3 Avviso alle parti e ai
difensori: notificazione e loro partecipazione all’udienza (§ 6) 4 Udienza. Decisione. Notifica. Impugnazione e giudizio di
rinvio (§ 9) 5 Nullità (§ 13).

1 – Iniziativa e richiesta.
La richiesta di incidente di esecuzione può essere recapitata a
mezzo di posta ordinaria, tuttavia resta a carico del proponente
ogni eventuale conseguenza derivante dai vizi formali dell’atto —
con particolare riguardo all’identificazione del mittente e alla corretta individuazione dell’ufficio destinatario — e dallo strumento
prescelto (in motivazione la Corte ha chiarito che l’invio della
richiesta a mezzo posta, costituisce una modalità irrituale di presentazione dell’atto, idonea ad attivare il meccanismo processuale
di cui all’art. 121 c.p.p., con decorrenza, ai fini processuali, dalla
data di ricezione da parte della cancelleria del giudice competente
e non da quella di spedizione). Cass., sez. I, 6 luglio 2020 - 24 luglio
2020 n. 22302, CED 279521
2 – Inammissibilità: a) in generale.
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione
dichiari inammissibile de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2,
c.p.p., l’istanza di un condannato volta, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 40 del 2019, alla rideterminazione
della pena irrevocabilmente inflittagli per il reato di cui all’art. 73,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della già
avvenuta espiazione della pena, difettando il requisito della manifesta infondatezza dell’istanza, atteso che il presupposto, a fondamento della medesima, del non ancora avvenuto esaurimento del
rapporto esecutivo non soggiace ad interpretazioni univoche e che
comunque il suo accertamento richiede una specifica verifica dei
dati storici relativi alla posizione giuridica del condannato. Cass.,
sez. I, 8 luglio 2020 - 10 agosto 2020, n. 23726, CED 279524
In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità di
ordine generale e di carattere assoluto il provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari inammissibile de plano, perché
intempestiva, l’istanza (nella specie, di affidamento in prova al
servizio sociale) presentata in prossimità dell’udienza fissata per la
trattazione di una precedente richiesta di misure alternative,
occorrendo, in tal caso, seguire la regola generale della trattazione
camerale applicabile anche al procedimento di sorveglianza e ciò in
quanto l’assenza di una previsione del termine per la presentazione
dell’istanza non consente di ritenere immediatamente insussistenti
i presupposti normativi della richiesta che legittimerebbero una
pronunzia di inammissibilità de plano. Cass., sez. I, 25 maggio 2020
- 22 giugno 2020, n. 18853, CED 279190
È legittima la declaratoria d’inammissibilità de plano, ai sensi
dell’art. 666, comma 2, c.p.p., del reclamo giurisdizionale proposto
avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione penitenziaria
abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie
spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all’informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano
affidate alla discrezionalità amministrativa. Cass., sez. I, 7 luglio
2020 - 4 agosto 2020, n. 23533, CED 279456
3 – Avviso alle parti e ai difensori: notificazione e
loro partecipazione all’udienza.
È legittimo il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza dinanzi
al tribunale di sorveglianza per legittimo impedimento a comparire

presentata dal condannato e documentata da un certificato medico,
qualora l’indicazione nell’istanza della reperibilità del medesimo
in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi
abbia impedito l’esecuzione della visita fiscale di controllo. Cass.,
sez. I, 16 luglio 2020 - 25 settembre 2020, n. 26762, CED 279784
L’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore,
anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce
causa di rinvio dell’udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria. Cass., sez. I, 23 settembre 2020 - 9 ottobre 2020, n. 28203, CED 279725 - Conformi: Cass., sez. I, 22 giugno 2020 - 6 luglio 2020, n. 20020, ivi
279637; Cass., sez. I, 26 giugno 2020 - 15 luglio 2020, n. 20998,
ivi27933; Cass., 17 luglio 2020 - 20 luglio 2020, n. 21981, ivi 279664
(quest’ultima nel senso che l’istanza di rinvio può essere inoltrata
anche a mezzo posta elettronica certifica).
Contra, Cass., sez. I, 14 febbraio 2020 - 16 giugno 2020, n.
18304, CED 279187, secondo la quale nel procedimento di esecuzione, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerale, non è
rilevante l’impedimento del difensore a causa di concomitante
impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni
normative in tal senso e la specificità del procedimento, dovendo
sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di
uno d’ufficio.
4 – Udienza. Decisione. Notifica. Impugnazione e
giudizio di rinvio.
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiari
l’inammissibilità per manifesta infondatezza dell’istanza (nella
specie, di rideterminazione della pena) ad esito di udienza camerale partecipata, ex art. 666, comma 3, c.p.p., anziché de plano, ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo, non derivando dalla
diversità del rito alcuna conseguenza pregiudizievole all’interessato, né quanto alla comunicazione e al regime di impugnazione del
provvedimento conclusivo — comunque ricorribile per cassazione
ex art. 606 c.p.p. — né riguardo agli onorari del difensore — in
ogni caso non liquidabili. Cass., sez. I, 8 giugno 2020 - 8 luglio 2020
n. 20226, CED 279368
Legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice
dell’esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo
di parte nel procedimento esecutivo (in applicazione del principio,
la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica avente sede in un circondario diverso da
quello del tribunale del procedimento esecutivo). Cass., sez. I, 25
febbraio 2020 - 26 maggio 2020, n. 15853, CED 278981
5 – Nullità.
Il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano,
senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi
espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine
generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità,
comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Cass., sez. I, 23 giugno 2020 - 24 luglio 2020, n. 22282, CED
279452
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667 Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta.
1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena [656] o
perché evasa [385 c.p.] mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie
ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria [57] (1).
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione
[68], ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione
dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a
ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto
motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico
ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente [665], al quale gli atti sono
immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al
pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma
dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza (1) (2) (3) (4).
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata all’autorità
giudiziaria procedente.
(1) I commi 1 e 4 sono stati così sostituiti dall’art. 28 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Il testo originario dei commi 1 e
4 era il seguente: « 1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una
condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga, compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria e provvede
senza formalità con ordinanza notificata all’interessato. — 4. Contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione possono proporre opposizione davanti allo
stesso giudice il pubblico ministero, il condannato e il difensore ».
(2) Per la responsabilità degli enti relativa a reati, v. art. 79 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 (G.U. del 19 giugno 2001, n. 140).
(3) V., per una declaratoria di illegittimità costituzionale del presente comma, la C cost. 15 giugno 2015, n. 109, sub art. 666.
(4) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28
ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43),
riportato sub art. 415-bis.

669 Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.
GIURISPRUDENZA

1 Pluralità di pronunce, anche diverse dalle sentenze; sanzioni amministrative (§ 3).

1 – Pluralità di pronunce, anche diverse dalle
sentenze; sanzioni amministrative.
L’art. 669, comma 8, c.p.p., che disciplina il concorso della
sentenza di condanna con quella di proscioglimento, pronunciate
nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, ha
un ambito applicativo diverso dall’art. 649 c.p.p. che disciplina
invece l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e nei
confronti della medesima persona già condannata o prosciolta con
sentenza o decreto penale irrevocabile, imponendo al giudice che
accerti la violazione del divieto di bis in idem di pronunciare
comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere

in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione
nel merito della regiudicanda inutilmente proposta (in applicazione
del principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che,
erroneamente ritenendo applicabile l’art. 669, comma 8, seconda
parte, c.p.p., aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto
penale di condanna divenuto sì irrevocabile anteriormente a sentenza di proscioglimento per prescrizione per lo stesso fatto, ma
originato da azione penale successivamente esercitata a quella
esitata nella suddetta sentenza, con conseguente violazione del
principio del divieto di bis in idem). Cass., sez. IIII, 15 novembre
2019 - 6 maggio 2020 n. 13640, CED 279315

670 Questioni sul titolo esecutivo.
GIURISPRUDENZA 1 Questioni deducibili in sede esecutiva e poteri del giudice; incostituzionalità di norma diversa
da quella incriminatrice (§ 1).
1 – Questioni deducibili in sede esecutiva e poteri
del giudice; incostituzionalità di norma diversa da
quella incriminatrice.
In tema di reati fallimentari, è consentito al giudice dell’esecuzione procedere, secondo i criteri indicati dall’art. 133 c.p., alla
rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, inflitte con
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sentenza definitiva in misura pari a dieci anni, quando ne sia
richiesto l’adeguamento al nuovo testo della norma, come risultante dalla interpretazione dalla sentenza della Corte costituzionale n.
222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite
massimo insuperabile di dieci anni. Cass., sez. I, 16 settembre 2020
- 24 settembre 2020 n. 26601, CED 279579 - Conforme: Cass., sez.
I, 3 dicembre 2019 - 27 gennaio 2020 n. 3290, ivi 278813

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

In tema di effetti della declaratoria d’incostituzionalità dell’art.
73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui
prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di
anni otto anziché di anni sei, intervenuta con sentenza della Corte
costituzionale n. 40 del 2019, in caso di condanna irrevocabile per
più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il più grave
dei quali sia quello previsto dal citato art. 73, comma 1, il giudice
dell’esecuzione che proceda alla rideterminazione della pena inflitta in relazione a detto reato è tenuto a rideterminare anche gli
aumenti di pena inflitti per i reati-satellite, sebbene non incisi dalla
decisione di incostituzionalità, in quanto, ai sensi dell’art. 81,
comma 2, c.p. la porzione di pena relativa a detti reati è commisurata alla violazione più grave, non rilevando più i limiti di pena
di cui alle rispettive norme incriminatrici, bensì quelli stabiliti in via
generale per il reato continuato, del triplo della pena-base o, se più
favorevole, della pena che sarebbe applicabile in ipotesi di cumulo
(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’impugnata ordinanza
del G.E. avesse correttamente recepito il nuovo accordo raggiunto
dalle parti ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.p., di rideterminazione
della pena irrogata al condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. in
quanto conforme al principio espresso in massima, rilevandone
tuttavia l’illegittimità nella parte in cui estendeva la rideterminazione oggetto di accordo anche alla pena pecuniaria, sottratta agli
effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale e, quindi,
resa intangibile dal giudicato). Cass., sez. I, 9 luglio 2020 - 5 agosto
2020 n. 23588, CED 279522
In tema di stupefacenti, sussiste l’interesse del condannato ad
ottenere la rideterminazione in executivis della pena divenuta
illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia
stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata,
atteso che, agli effetti dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l’estinzione di entrambe tali pene (in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso
in cui residui da eseguire la sola pena pecuniaria, la rideterminazione ad opera del giudice dell’esecuzione deve investire anche
quella detentiva, in funzione della eventuale commisurazione, nell’ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da
espiare). Cass., sez. I, 3 marzo 2020 - 27 aprile 2020 n. 13072, CED
278893
In tema di sostanze stupefacenti, il giudice dell’esecuzione, nel
rideterminare la pena inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, alla luce della diversa cornice edittale applicabile a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in
assenza di accordo tra le parti, non può applicare una riduzione
per la scelta del rito diversa da quella concordata ed applicata in
fase di cognizione. Cass., sez. I, 7 luglio 2020 - 21 luglio 2020 n.
21815, CED 279414 - Contra: Cass., sez. I, 3 marzo 2020 - 30 aprile
2020 n. 13453, CED 278895, non viola il divieto di reformatio in
peius il giudice dell’esecuzione che, nel procedere a rideterminare
la pena inflitta a seguito di patteggiamento, per il reato di cui all’art.
73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla luce della diversa
cornice edittale applicabile a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 40 del 2019, in assenza di accordo tra le parti,
applichi una minore riduzione di pena per le circostanze attenuanti

Art. 671
generiche e per il rito, purché renda adeguatamente conto delle
ragioni dei rispettivi scostamenti, con motivazione tanto più specifica quanto più essi sono ampi, fermo restando il necessario
rispetto delle valutazioni concernenti il complessivo giudizio di
disvalore già espresso in sentenza.
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della rideterminazione in
sede esecutiva della pena concordata in appello, ai sensi dell’art.
599-bis c.p.p., per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad
opera della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, non
si applica il meccanismo di rinnovata negoziazione della pena
previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p. Cass., sez. I, 7 febbraio 2020
- 3 marzo 2020, n. 8601, CED 278500
In tema di stupefacenti, il giudice dell’esecuzione che, in sede di
rideterminazione della pena inflitta a seguito di patteggiamento per
il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
alla luce della cornice edittale ridefinita in melius per le cd. droghe
“pesanti” dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019,
in assenza di accordo tra le parti conservi l’originaria sanzione
applicata deve motivare in modo specifico e con rafforzato grado di
persuasività in virtù di quali parametri, evincibili dalla sentenza
irrevocabile, la pena applicata risulti ancora conforme al complessivo disvalore del fatto e funzionale al reinserimento sociale del
condannato. Cass., sez. V, 8 giugno 2020 - 26 giugno 2020, n.
19370, CED 279109
In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche
introdotte all’art. 442, comma 2, c.p.p. dall’art. 1, comma 44, della
l. 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione — non
dedotta in sede di impugnazione — della metà della pena inflitta
con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono
esperibili i rimedi né dell’incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale
e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di
violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame. Cass., sez. I, 8 luglio
2020 - 24 luglio 2020, n. 22313, CED 279455
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di
cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione
condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di
un’espressa disposizione di legge in tal senso, l’intangibilità del
giudicato. Cass., sez. I, 6 luglio 2020 - 20 luglio 2020, n. 21547,
CED 279372
I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per
cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte
in sede di incidente di esecuzione (fattispecie in cui la Corte ha
qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p.,
l’impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice per le
indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di affidamento del
godimento, dietro pagamento di un canone di locazione, di un
immobile sottoposto a sequestro preventivo). Cass., sez. I, 24
novembre 2020 - 2 marzo 2021, n. 8283, CED 280604

671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.
GIURISPRUDENZA 1 Generalità (§ 1) 2 Reato continuato, giudice della cognizione e giudice dell’esecuzione (§ 4) 3
Unicità del disegno criminoso (§ 5) 4 Pena (§ 6) 5 Patteggiamento (§ 7) 6 Sospensione condizionale e non menzione (§
8).
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Art. 671 - par. 1
1 – Generalità.
In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può
essere riconosciuta anche in fase esecutiva (in motivazione, la Corte
ha aggiunto che non sussiste un onere per l’interessato di chiedere
l’applicazione della continuazione in sede cognitoria, ed, inoltre, che
il silenzio, in quanto tale, in assenza di una previsione di legge, che
univocamente lo qualifichi come espressivo di una specifica manifestazione di volontà, è in sé giuridicamente irrilevante). Cass., sez.
I, 3 giugno 2020 - 16 giugno 2020 n. 18343, CED 279188
L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati,
determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio,
ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene
inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita
nel quarto comma dell’art. 172 c.p., vanno computati dal giorno in
cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole
imputazioni contestate. Cass., sez. I, 14 luglio 2020 - 14 settembre
2020, n. 26028, CED 279528
2 – Reato continuato, giudice della cognizione e
giudice dell’esecuzione.
È inapplicabile la continuazione in executivis tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato
dell’Unione europea, non riconosciuta nell’ordinamento italiano,
in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in
presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi
dell’art. 3, d.lg. 12 maggio 2016, n. 73. Cass., sez. I, 23 gennaio
2020 - 9 giugno 2020, n. 17502, CED 279364
3 – Unicità del disegno criminoso.
È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad
associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice
verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al
momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel
sodalizio (in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse
sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della
costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di
automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in
ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la
fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.). Cass., sez. I, 22 giugno 2020
- 11 agosto 2020, n. 23818, CED 279430
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva,
non è possibile valutare elementi di giudizio (nella specie, la
parziale incapacità di intendere e di volere conseguente ad abuso
cronico di sostanze stupefacenti) che non sono stati considerati
nelle sentenze di merito. Cass., sez. I, 8 gennaio 2021 - 22 gennaio
2021, n. 6777, CED 280529
4 – Pena.
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione
della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice —
in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i
parametri fissati dagli artt. 132 e 133 c.p. — è tenuto a motivare,
non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in
ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81,
comma secondo, c.p., in modo da rendere possibile un controllo
effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice
rispetto del limite legale del triplo della pena-base. Cass., sez. I, 25
maggio 2020 - 5 giugno 2020 n. 17209, CED 279316
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CODICE DI PROCEDURA PENALE

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in
sede esecutiva, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di
applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal
giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione
sulle ragioni dell’entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una
minore offensività della condotta illecita aggiuntiva. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto illogica la motivazione del giudice dell’esecuzione di applicare un aumento di pena a titolo di continuazione
prossimo alla pena irrogata in sede di cognizione sul solo presupposto della contiguità temporale dei reati commessi, evidenziando
come quest’ultima situazione sia, al contrario, il principale presupposto per il riconoscimento della continuazione). Cass., sez. V, 17
gennaio 2020 - 3 aprile 2020, n. 11336, CED 278792
In sede esecutiva, ai fini della determinazione del trattamento
sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione
tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato e sanzionati,
per effetto della diminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo,
c.p.p. — nel testo vigente sino all’aprile 2019 — con la pena di anni
trenta di reclusione in sostituzione dell’ergastolo, la diminuente
per il rito può essere calcolata sulla pena complessiva solo se la
specie di pena resta immutata rispetto a quella applicata in sede di
cognizione, mentre tale sistema di calcolo non è applicabile se
comporta la sostituzione della reclusione con l’ergastolo, trovando
applicazione in tal caso la regola generale sul limite dell’aumento
della pena principale di cui all’art. 78 c.p. e non quella speciale di
cui all’art. 73, comma 2, c.p. Cass., sez. I, 21 febbraio 2020 - 6
maggio 2020 n. 13756, CED 278977
5 – Patteggiamento.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
limite di due anni di pena detentiva entro il quale opera, ricorrendone le condizioni, l’effetto estintivo del reato di cui all’art. 445,
comma 2, c.p.p. deve intendersi riferito, in caso di più reati legati
dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata. Cass., sez. I, 21 gennaio 2020 - 6 maggio 2020 n.
13754, CED 278958
Ai fini del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva
tra un reato giudicato con rito abbreviato ed altro con patteggiamento, l’individuazione del reato più grave deve essere effettuata
confrontando la pena effettivamente irrogata dal giudice all’esito
del giudizio abbreviato, tenendo, quindi, conto anche della riduzione per il rito, e la pena determinata in sede di patteggiamento,
senza, invece, prendere in considerazione la concordata riduzione
di pena, in quanto la richiesta di continuazione comporta la
caducazione del pregresso accordo ex art. 444 c.p.p., con il solo
limite, previsto dagli artt. 81 c.p. e 671, comma 2, c.p.p., di non
applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a
quella irrogata dal giudice della cognizione (in applicazione del
principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice dell’esecuzione che, al fine di individuare la pena più grave in concreto
inflitta, aveva confrontato le pene risultanti dalla riduzione per il
rito abbreviato e quella concordata dalle parti nel patteggiamento). Cass., sez. V, 3 dicembre 2019 - 20 febbraio 2020 n. 6789, CED
278741
6 – Sospensione condizionale e non menzione.
La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta
esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la
sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall’art.
163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere
concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale
o della continuazione. Cass., sez. VII, 15 ottobre 2020 - 9 novembre
2020 n. 31091, CED 279875

Art. 676 - par. 3

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

673 Revoca della sentenza per abolizione del reato.
GIURISPRUDENZA

1 Competenza (§ 2) 2 Casistica (§ 4).

1 – Competenza.
In caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell’entrata
in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova
scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già
esistente, rientra tra le attribuzioni del giudice dell’esecuzione il
potere di verificare la ricorrenza dei presupposti — purché specificamente allegati dall’istante — per l’applicazione retroattiva della
scriminante ai sensi dell’art. 2, comma secondo, c.p., ma non quello
di revocare detta sentenza ex art. 673 c.p.p., non versandosi in
ipotesi di abolitio criminis derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.
(Fattispecie in tema di cd. legittima difesa domiciliare, di cui all’art.
52, comma 4, c.p., introdotto dalla l. 28 aprile 2019, n. 36, con
riferimento alla quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso
avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca di una
sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di tentato omicidio,
rilevando, tra l’altro, che il ricorrente non aveva dedotto gli elementi circostanziali idonei ad integrare l’invocata scriminante).
(Cfr. C. Cost. n. 96 del 1996). Cass., sez. I, 20 febbraio 2020 - 8
maggio 2020 n. 14161, CED 258573
2 – Casistica.
In tema di incidente di esecuzione, è legittimo il provvedimento

di rigetto della richiesta di revoca della sentenza definitiva di
condanna per il reato di cui all’art. 75 d.lg. 6 settembre 2011 n.
159, formulata sulla base della indicazioni interpretative contenute
nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in merito
alla categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett.
b) del citato d.lg., trattandosi di una verifica, non già del contenuto
della sentenza, quanto della perdurante “base legale” del provvedimento presupposto dell’illecito penale che è di esclusiva competenza del giudice della prevenzione, ai sensi dell’art. 11, comma 2,
d.lg. n. 159 del 2011. Cass., sez. I, 1 ottobre 2020 - 1 dicembre 2020
n. 34026, CED 279996
In caso di condanna definitiva per il reato di cui all’art. 75, d.lg.
6 settembre 2011, n. 159 (per la violazione, in particolare, dell’obbligo di permanenza presso l’abitazione in ore notturne), la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673
c.p.p., non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute
della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 291 del
2013, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura di
prevenzione rimasta sospesa, senza previa verifica di ufficio della
persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima. Cass., sez. I, 18 settembre 2020 - 9
novembre 2020 n. 31214, CED 279799

674 Revoca di altri provvedimenti.
GIURISPRUDENZA

1 Revoca: sospensione condizionale della pena (§ 1 b).

1 – Revoca: sospensione condizionale.
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali
precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti
non più previsti dalla legge come reato, in quanto l’abolitio
criminis fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna,
tra i quali deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire
precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale
della pena (fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter,
d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l’ammontare delle ritenute e
dell’IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideter-

minate con d.lg. 24 settembre 2015, n. 158). Cass., sez. I, 2 luglio
2020 - 24 luglio 2020 n. 22277, CED 279438
Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione
condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, c.p.,
il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto
che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio
fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della
cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. Cass., sez. I, 12
febbraio 2020 - 13 maggio 2020 n. 14853, CED 279053

676 Altre competenze.
GIURISPRUDENZA
Procedimento (§ 6).

1 Estinzione del reato e della pena (§ 1)

1 – Estinzione del reato e della pena.
Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione
dichiara l’avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia
deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. sia che abbia
provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art.
666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti
allo stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., e non è
ammesso il ricorso per cassazione. Cass., sez. I, 3 marzo 2020 - 2
aprile 2020 n. 11239, CED 278854
2 – Confisca.
In tema di lottizzazione abusiva, le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di
cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018,
G.I.E.M. S.r.l. contro Italia possono essere proposte dagli interessati al giudice dell’esecuzione, anche chiedendo la revoca della

2 Confisca (§ 4)

3 Altre competenze (§ 5)

4

misura limitatamente alle aree o agli immobili estranei alla condotta
illecita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tale fase, al
fine di compiere l’accertamento richiesto, il giudice gode di ampi
poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, c.p.p.). Cass., sez.
un., 30 gennaio 2020 - 30 aprile 2020 n. 13539, CG 2020, 25, 101
3 – Altre competenze.
Spetta al giudice dell’esecuzione, in applicazione analogica dell’art. 676, comma 1, c.p.p., la competenza a pronunciarsi sul
provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al
rilascio del passaporto, previsto dall’art. 3, lett. d), della legge 21
novembre 1967, n. 1185, esclusivamente nel caso di soggetti nei cui
confronti debba eseguirsi una pronuncia di condanna alla pena
pecuniaria, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo di costoro, ma non anche con
riferimento a condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, giacché,
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prevedendo l’art. 58, comma 1, del d.lg. 28 agosto 2000, n. 374, che
questa debba considerarsi, per ogni effetto giuridico, pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita, trova
applicazione l’art. 10 della citata legge n. 1185 del 1967, a termini
del quale, contro i provvedimenti di diniego di rilascio e di ritiro
del passaporto emessi dalla competente autorità amministrativa, è
alternativamente ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri o
al tribunale amministrativo regionale). Cass., sez. I, 20 febbraio
2020 - 9 giugno 2020 n. 17507, CED 279184
4 – Procedimento.
In tema di revoca della sentenza o del decreto penale di

condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è
data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui
questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell’udienza camerale
ex art. 666 c.p.p. anziché de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4,
c.p.p., sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso
per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel
rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli
atti al giudice competente. Cass., sez. I, 9 febbraio 2021 - 2 marzo
2021, n. 8294, CED 280533

677 Competenza per territorio.
GIURISPRUDENZA
Casistica (§ 4).

1 Criteri per la determinazione della competenza: a) inosservanza e deducibilità (§1 b)

1 – Criteri per la determinazione della competenza: a) inosservanza e deducibilità.
Anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale
di cui all’art. 21, comma 2, c.p.p., secondo cui l’eccezione di
incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza,
entro la fase di controllo della costituzione delle parti. Cass., sez. I,
7 luglio 2020 - 18 settembre 2020 n. 26227, CED 279529
2 – Casistica.
La competenza per territorio a decidere in ordine al riconoscimento della liberazione anticipata in favore di un condannato che,
al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli
arresti domiciliari appartiene — in applicazione della regola generale dettata dall’art. 677, comma 1, c.p.p. — al magistrato di
sorveglianza avente giurisdizione sul luogo di esecuzione degli

2

arresti, e non a quello presso il quale è incardinato l’ufficio del
pubblico ministero che cura l’esecuzione, alla stregua della disciplina speciale di cui all’art. 656, comma 6, c.p.p. applicabile
esclusivamente nell’ipotesi contemplata dal comma 5 della norma. Cass., sez. I, 19 febbraio 2020 - 8 aprile 2020 n. 11685, CED
278737
In tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza,
si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere è, secondo la
regola generale dettata dall’art. 677, comma 1, c.p.p., il tribunale di
sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda, atteso che, in tal caso,
l’esecuzione della pena deve già considerarsi in atto. Cass., sez. I,
10 dicembre 2020 - 3 febbraio 2021, n. 4331, CED 280499

678 Procedimento di sorveglianza (1).
1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza [199 s. c.p.; 189-191
att.] e alla dichiarazione di abitualità [102-104 c.p.] o professionalità [105 c.p.] nel reato o di tendenza
a delinquere [108 c.p.], e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di
ufficio, a norma dell’articolo 666 [236 2 coord.]. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una
persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma 4 (2) (3).
1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle
pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla
valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena
nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 del codice penale, procedono a
norma dell’articolo 667 comma 4 (4).
1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze
di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le
necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con
ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate
nell’articolo 656, comma 5. L’ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al
pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al
tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine
per l’opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o
confermata l’ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa,
l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa (5).
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2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità (6), il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei
tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza [677].
3. 1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472 (7).
3. 2. L’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione
a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza
avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo
stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga
opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato (7).
3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il
Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna (8) (9).
(1) V. artt. 71 s. l. 26 luglio 1975, n. 354 (G.U. del 9 agosto 1975, n. 212, suppl. ord.). Sul particolare procedimento per la sospensione dell’esecuzione
della pena detentiva per reati commessi dal tossicodipendente, v. artt. 91 e 92 t.u. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord.), sulla
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
(2) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. b) n. 1 d.lg. 2 ottobre 2018, n. 123 (G.U. del 26 ottobre 2018, n. 250, suppl. ord.). Il testo
del comma, come sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (G.U. del 23 dicembre 2013, n. 300), conv., con modif., in l. 21 febbraio
2014, n. 10 (G.U. del 21 febbraio 2014, n. 43), era il seguente: « 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle
materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona,
procedono a norma dell’articolo 667 ». La C cost., con sentenza 21 maggio 2014, n. 135, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 678 comma
1, unitamente agli artt. 666 comma 3 e 679 comma 1, nella parte in cui « non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per
l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica ».
V., per un’altra declaratoria di illegittimità costituzionale del presente comma, la C cost. 5 giugno 2015, n. 97, sub art. 666. Il testo originario del comma
era così formulato: « Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione
e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla
esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere,
procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di
dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell’articolo 667 ».
(3) V. d.m. 5 dicembre 2012, Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, di cui all’art. 69 comma 2 d.P.R. 30
giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (G.U. del 22 agosto
2000, n. 195), come modificato dall’art. 1 d.P.R. 5 giugno 2012, n. 136 (G.U. del 14 agosto 2000, n. 189), che così dispone: « 2. All’atto dell’ingresso, a
ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da
adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali
la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell’internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i
detenuti e internati stranieri ». Si riporta il testo del d.m. 5 dicembre 2012, cit.: « ART. 1.— 1. La “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”
di cui all’art. 69 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, ha il contenuto riportato nello schema allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. — 2. Alla “Carta”
sono allegati il glossario delle voci e l’elenco delle fonti del diritto penitenziario, anch’essi costituenti parti integranti del presente decreto.
ART. 2. — 1. La “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” sarà tradotta, a cura dei competenti uffici ministeriali, nelle lingue più diffuse
tra i detenuti e internati stranieri.
ART. 3. — 1. Copia della “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” e dei suoi allegati sarà resa disponibile, presso ogni istituto
penitenziario, nei locali destinati ai colloqui dei detenuti e degli internati con i loro familiari.
ART. 4. — 1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si provvederà al periodico aggiornamento delle
informazioni riportate nella “Carta” e nei documenti ad essa allegati ».
(4) Comma inserito dall’art. 1 comma 1 lett. c) d.l. n. 146 del 2013, cit., e così sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. b) n. 2 d.lg. n. 123 del 2018, cit. Il testo
del comma era il seguente: « 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste
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di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667
comma 4 ».
(5)
(6)

Comma inserito dall’art. 4 comma 1 lett. b) n. 3 d.lg. n. 123 del 2018, cit.
V. art. 13 l. 26 luglio 1975, n. 354.

(7)

Comma inserito dall’art. 4 comma 1 lett. b) n. 4 d.lg. n. 123 del 2018, cit.

(8) Comma aggiunto dall’art. 3 d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (G.U. del 27 giugno 2014, n. 147), conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117 (G.U. del
20 agosto 2014, n. 192).
(9) In tema di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 23 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020,
n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

GIURISPRUDENZA

1 Procedimento (§ 3) 2 Impugnazione (§ 5).

1 – Procedimento.
L’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la
trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell’istanza di
concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a
seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, deve
essere notificato, in assenza di diversa nomina dell’interessato, al
difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione.
(Fattispecie in cui il difensore di fiducia nominato in sede di
cognizione era anche l’autore dell’istanza di concessione della
misura alternativa). Cass., sez. I, 7 novembre 2019 - 24 gennaio
2020 n. 2982, CED 278467

2 – Impugnazione.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’ordinanza che decide
sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis,
comma 1, ord. penit.) deve essere in ogni caso notificata al
difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo; quest’ultimo è soggetto alla disciplina
delle impugnazioni. Cass., S.U., 25 febbraio 2021 - 1 aprile 2021, n.
12581, Diletto, Cortedicassazione.it

684 Rinvio dell’esecuzione.
1. Il tribunale di sorveglianza [677] provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene
detentive [18 c.p.] e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (1) nei casi
previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, [salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1
numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia (2)] (3). Il tribunale
ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga
il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione
della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza
trasmette immediatamente gli atti (4).
(1) V. artt. 55 e 56 l. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. del 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord).
(2) Ora « ministro della giustizia »: v. nota 5 sub art. 114.
(3) La C cost., con sentenza del 31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 684 « nella parte in cui attribuisce al
ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 1, del
codice penale ».
(4) In tema di detenzione domiciliare o differimento della pena per motivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, v. l’art. 2-bis d.l. 30
aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29 giugno 2020, n. 162), inserito in sede di
conversione, che di seguito si riporta.

Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in legge 25 giugno 2020, n. 70. Misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia
di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.
Art. 2-bis. (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o d differimento della pena per motivi connessi
all’emergenza sanitaria da COVID-19). — 1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis
e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o per un delitto
commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al
regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il
pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della
misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle
condizioni di salute dell’imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento
delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie
o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell’imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.
282

Art. 698 - par. 1

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

2. Prima di provvedere l’autorità giudiziaria sente l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta
della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato
o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione
o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
3. L’autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, nonché la disponibilità di altre strutture
penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il
provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla
detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i
provvedimenti adottati all’esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli
a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1-quater, della legge
26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare
o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull’ammissione alla detenzione
domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga
al termine previsto dall’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene
nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o
di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione
domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in
vigore della medesima legge.

696 Prevalenza del diritto dell’Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale.
GIURISPRUDENZA

1 Convenzioni internazionali (§ 1).

1 – Convenzioni internazionali.
Il principio del ne bis in idem europeo, sancito dall’art. 54 della
Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione
dall’Italia con l. n. 388/1993, opera nel diritto interno solo in

presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia
di giudicato, quale non è il decreto di abbandono emesso dall’autorità giudiziaria svizzera, privo di efficacia preclusiva definitiva
all’esercizio dell’azione penale. Cass., sez. V, 19 febbraio 2020 - 26
maggio 2020 n. 15818, CED 279202-02

697 Estradizione e poteri del Ministro della giustizia.
GIURISPRUDENZA

1 Presupposti dell’estradizione (§ 1).

1 – Presupposti dell’estradizione.
Qualora uno Stato straniero succeda ad altro Stato con il quale
l’Italia già aveva un accordo o una convenzione di estradizione, non
sussiste alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria in
assenza della manifestazione di un mutuo consenso, da parte
dell’Italia e dello Stato di nuova costituzione, che faccia emergere
la reciproca volontà di rimanere vincolati alla convenzione precedentemente sottoscritta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che

non è sufficiente, perché unilaterale, la comunicazione della volontà di far valere l’accordo “per la reciproca estradizione” sottoscritto
con la Gran Bretagna nel 1873, inviata all’Italia dalla Nuova
Zelanda, Stato nato da una ex colonia britannica, ai sensi dell’art.
44 del Trattato di pace con le Potenze Alleate, in quanto analoga
volontà non è stata espressa dall’Italia). Cass., sez. VI, 8 luglio 2020
- 2 settembre 2020 n. 24994, CED 279603

698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona.
GIURISPRUDENZA

1 Tutela dei diritti fondamentali della persona (§ 2).

1 – Tutela dei diritti fondamentali della persona.
In tema di estradizione per l’estero, in presenza di una situazione
di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti
attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della corte di
appello, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista
dall’art. 698, comma 1, c.p.p., richiedere informazioni integrative
tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto
sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione
Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo. (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dalla
Repubblica di Moldavia successivamente al rapporto dell’ONU del

21 dicembre 2017 sul tema del sovraffollamento carcerario ed ai
rapporti del 30 giugno 2016 e 13 dicembre 2018 del Comitato
Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa,
relativi a tale Stato). Cass., sez. VI, 23 luglio 2020 - 28 luglio 2020,
n. 22818, CED 279567
In tema di estradizione verso lo Stato di Israele, il pericolo di
sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, ai fini della
condizione ostativa di cui agli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2,
lett. c), pur se attestato, da fonti internazionali da ritenere affidabili,
con riferimento a detenuti palestinesi per reati di terrorismo, non
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può ritenersi per ciò solo sussistente in relazione a soggetti diversi
perseguiti per reati comuni, ove difettino specifici elementi che
connotino di concretezza ed attualità l’estensione di un simile

rischio. Cass., sez. VI, 25 giugno 2020 - 26 giugno 2020, n. 19390,
CED 279309

704 Procedimento davanti alla corte di appello.
GIURISPRUDENZA

1 Decisione (§ 4).

1 – Decisione.
Il termine previsto dall’art. 704, comma 2, c.p.p. per la decisione
della Corte d’appello non ha natura perentoria, sicché la sua

inosservanza non è causa di nullità Cass., sez. VI, 14 ottobre 2020
- 11 novembre 2020, n. 31626, CED 279852

705 Condizioni per la decisione.
GIURISPRUDENZA
2 e).

1 Sentenza favorevole all’estradizione: a) gravi indizi di colpevolezza (§ 2 a); b) altre condizioni (§

1 – Sentenza favorevole all’estradizione: a) gravi
indizi di colpevolezza.
La norma convenzionale che escluda la necessità, per l’autorità
giudiziaria richiesta, di valutare la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza nei confronti della persona di cui è domandata l’estradizione, non opera con riguardo ai fatti anteriori all’entrata in
vigore della Convenzione stessa. (Fattispecie relativa a richiesta di
consegna della Repubblica cilena per fatti commessi in epoca
antecedente alla entrata in vigore del Trattato bilaterale di estradizione sottoscritto il 27 febbraio 2002, ratificato e reso esecutivo
in Italia con la l. n. 211/2016). Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020 - 17
giugno 2020, n. 18492, CED 279308

b) altre condizioni.
Non costituisce condizione ostativa all’accoglimento della richiesta il rischio, per l’estradando, di vendette da parte dei familiari
della vittima, correlato alla cd. “regola del kamun” diffusa in
Albania, in quanto tale situazione è riferibile a pratiche private e
non ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente. Cass., sez. VI, 18 settembre 2020 - 5 novembre 2020, n. 30884,
CED 279851-02

706 Ricorso per cassazione.
GIURISPRUDENZA

1 Termine per l’impugnazione (§ 2).

1 – Termine per l’impugnazione.
La richiesta di trattazione dell’udienza ex art. 704 c.p.p. da parte
dell’estradando in stato di custodia cautelare, in deroga alla sospensione dei termini di cui all’art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 17
marzo 2020, n. 18, non opera anche in relazione alla eventuale

successiva fase impugnatoria dinanzi alla Corte di Cassazione di cui
all’art. 706 c.p.p., atteso che la facoltà dell’indagato di rinunciare
alla sospensione ex lege dei termini per proporre il ricorso postula
necessariamente una richiesta espressa. Cass., sez. fer., 6 agosto
2020 - 13 agosto 2020, n. 23946, CED 279540

714 Misure coercitive e sequestro.
GIURISPRUDENZA

1 Termini di durata (§ 4) 2 Sospensione (§ 5).

1 – Termini di durata.
La custodia cautelare applicata su richiesta del Ministro della
giustizia, a seguito della definitività del decreto di estradizione, non
è soggetta al termine di durata previsto dall’art. 714, comma 4-bis,
c.p.p., in quanto la misura coercitiva adottata a conclusione della
fase giurisdizionale è volta esclusivamente a dare attuazione alle
concrete modalità di consegna e prescinde dalla sussistenza delle
esigenze cautelarila decisione. Cass., sez. VI, 16 ottobre 2020 - 27
novembre 2020 n. 33682, CED 279927

2 – Sospensione.
Sulla richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare
applicata ai sensi dell’art. 714 c.p.p., richiede la previa instaurazione del contraddittorio con la difesa, attuabile con libertà di forme
e senza che occorra anche la partecipazione personale dell’imputato. Cass., sez. VI, 14 settembre 2020 - 26 ottobre 2020 n. 29681,
CED 279693

718 Revoca e sostituzione delle misure.
GIURISPRUDENZA

1 Competenza (§ 1).

1 – Competenza.
Sussiste la competenza funzionale della corte d’appello, in composizione collegiale, a provvedere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando, con procedura “partecipata” prevista dall’art. 127 c.p.p., sicché
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è affetta da nullità l’ordinanza adottata de plano dal giudice monocratico che sia stato a tanto delegato dal presidente della corte. Cass., sez. VI, 21 ottobre 2020 - 8 gennaio 2021, n. 443, CED
280553
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720 Domanda di estradizione.
GIURISPRUDENZA

1 Estradizione condizionata.

1 – Estradizione condizionata.
La commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione
apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena
perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena
oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di
estensione, senza operare riguardo ad altra pena dell’ergastolo ‒
oggetto di cumulo con la prima ‒ irrogata con una condanna per la

cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento
di estradizione non condizionato (fattispecie relativa ad una condanna all’ergastolo oggetto di una estensione dell’estradizione sottoposta a condizione e preceduta da un provvedimento di estradizione non condizionato, emesso in relazione ad altra condanna
all’ergastolo per la quale è stata, peraltro tardivamente, apposta la
condizione a procedura estradizionale ormai conclusa). Cass.,
S.U., ud. 26 marzo 2021, De Falco, Cortedicassazione.it

721 Principio di specialità.
GIURISPRUDENZA

1 Violazione del principio di specialità (§ 5).

1 – Violazione del principio di specialità.
Non ricorre la condizione di fatto derogatoria del principio di
specialità nel caso in cui l’estradato non lasci il territorio dello Stato
entro 45 giorni dalla scarcerazione per fatti indipendenti dalla sua
volontà. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con
rinvio il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva
respinto la richiesta dell’estradato di sospensione di un ordine di
carcerazione per reati esulanti dal titolo estradizionale in quanto

non allontanatosi dall’Italia nel termine sopra indicato, omettendo
di verificare se tale comportamento acquisisse il significato di
un’espressa accettazione del procedimento per tali reati, alla luce
della risottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno e della pendenza di due procedimenti penali, con conseguente indisponibilità, al momento della rimessione in libertà, di
documenti validi per l’espatrio). Cass., sez., 27 aprile 2020 - 8
maggio 2020, n. 14164, CED 279121

727 Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere.
GIURISPRUDENZA

1 Intercettazioni (§ 4).

1 – Intercettazioni.
In tema di intercettazioni telefoniche e ambientali, l’utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere in adesione
alle richieste di rogatoria non è condizionata all’accertamento, da
parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall’autorità straniera — vigendo una presunzione di legittimità dell’attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della
correttezza della procedura e l’eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate — bensì alla compatibilità del diritto straniero, sulla base del quale l’atto sia compiuto,
con i principi inderogabili dell’ordinamento interno, spettando,
comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la
prova, tanto più ove si tratti di paese membro dell’Unione Euro-

pea. Cass., sez. IV, 6 novembre 2019 - 25 giugno 2020, n. 19216,
CED 279246
L’intercettazione ambientale a mezzo “captatore informatico”
installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale,
non richiede l’attivazione di una rogatoria internazionale per il solo
fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all’estero, e
temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell’apparecchio sul quale è inoculato il “ malware”,
atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata
in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della
Repubblica. Cass., sez. II, 22 luglio 2020 - 22 ottobre 2020, n.
29362, CED 279815

731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni particolari (§ 1).

1 – Questioni particolari.
In tema di cooperazione internazionale, è ammissibile, ai sensi
dell’art. 731, comma 1-bis, c.p.p., il riconoscimento di sentenze
straniere a fini di confisca dei proventi del riciclaggio, ancorché si
tratti di pronunce rese in assenza di accertamento della colpevolezza dell’imputato, atteso che le convenzioni europee in materia
(Strasburgo 8 novembre 1990 - STE n. 141 e Varsavia 16 maggio
2005 - STCE n. 198) prevedono una deroga al principio dell’im-

possibilità di disporre la confisca in assenza di condanna, nei casi in
cui la confisca rappresenti essenzialmente una misura di sicurezza
di natura preventiva. (Fattispecie relativa a confisca per equivalente
disposta con sentenza della Repubblica di San Marino che, pur
avendo assolto l’imputato, aveva riconosciuto che la disponibilità
del provento del riciclaggio avrebbe consentito la commissione di
ulteriori reati). Cass., sez. VI, 29 ottobre 2020 - 8 gennaio 2021, n.
444, CED 280476
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37 Procura speciale rilasciata in via preventiva.
GIURISPRUDENZA

1 Rilascio della procura in via preventiva (§ 1).

1 – Rilascio della procura in via preventiva.
La procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell’art. 37 disp. att. c.p.p., non
deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è
consentito il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, ben

potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che
danneggiano gli interessi della società e pertengono all’oggetto
sociale. Cass., sez. II, 16 luglio 2020 - 27 luglio 2020 n. 22506, CED
279288

45-bis Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza.
GIURISPRUDENZA

1 Procedimenti camerali (§ 1).

1 – Procedimenti camerali.
In tema di partecipazione al procedimento di riesame di misura
cautelare personale, non può essere dedotta la nullità per l’omessa
comunicazione al difensore dell’avviso con il quale è stata disposta
la “partecipazione a distanza” ex artt. 45-bis e 146-bis disp. att.
c.p.p., per difetto di un interesse effettivo al rispetto di tali norme,
quando non sia stata manifestata, contestualmente alla proposizione dell’eccezione, la volontà che il difensore o un suo sostituto
partecipino all’udienza recandosi nel luogo ove è ristretto l’assistito, dovendo ritenersi in ogni caso tale nullità sanata dalla rinnovazione dell’avviso e la concessione di un termine idoneo al difensore, non potendo trovare applicazione la previsione del termine di

tre giorni di cui all’art. 309, comma 8, c.p.p. Cass., sez. V, 23 luglio
2020 - 10 settembre 2020 n. 25838, CED 279597-03
Nel procedimento di riesame di misura cautelare disposta nei
confronti di soggetto detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, l’omessa comunicazione al difensore dell’avviso con cui viene
disposta la partecipazione a distanza ai sensi degli artt. 45-bis e
146-bis disp. att. c.p.p. integra una nullità di ordine generale a
regime intermedio, perché lesiva del diritto di assistenza, solo ove
il difensore, nel formulare la relativa eccezione, rappresenti la
necessità, nel caso concreto, di raggiungere personalmente o tramite sostituto il luogo di detenzione. Cass., sez. V, 23 luglio 2020
- 10 settembre 2020 n. 25838, CED 279597-01

67 Albo dei periti presso il tribunale.
GIURISPRUDENZA

1 Nomina di perito non iscritto negli albi (§ 1).

1 – Nomina di perito non iscritto negli albi.
La violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito
non determina l’inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può

integrare una nullità deducibile nei termini di cui all’art. 182,
comma 2, c.p.p. Cass., sez. V, 25 maggio 2020 - 8 luglio 2020 n.
20299, CED 279253

89 Verbale e registrazioni delle intercettazioni.
GIURISPRUDENZA

1 Inosservanza delle disposizioni dell’art. 89 (§ 2).

1 – Inosservanza delle disposizioni dell’art. 89.
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, anche a
mezzo di captatore informatico, non è causa di inutilizzabilità dei
risultati di tali operazioni l’inosservanza delle disposizioni di cui

all’art. 89 disp. att. c.p.p., anche dopo le modifiche introdotte dal
d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216, essendo tale sanzione prevista solo
per i casi tassativamente indicati dall’art. 271 c.p.p. Cass., sez. V,
30 settembre 2020 - 9 dicembre 2020, n. 35010, CED 280398-02

104-bis Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 1).

1 – Ambito di applicazione della norma.
L’art. 104-bis comma 1-quater disp. att. c.p.p. non è applicabile
al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto ai sensi
dell’art. 12-bis del d.lg. n. 74 del 2000, in quanto estende le
disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi
e di esecuzione del sequestro previste dal d.lg. 6 settembre 2011 n.
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159 (codice antimafia), ai soli casi di sequestro e confisca previsti
dall’art. 240-bis c.p. e dalle altre disposizioni, nelle quali il predetto
art. 12-bis non rientra, che a tale articolo rinviano, nonché agli altri
casi di sequestro e confisca di beni nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Cass., sez. III, 12
dicembre 2019 - 13 maggio 2020 n. 14738, CED 279462-03

Art. 146-bis

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

114 Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore.
GIURISPRUDENZA

1 Deposito del verbale e avvertimento nel caso di “alcool-test” (§ 1).

1 – Deposito del verbale e avvertimento nel caso
di “alcol-test”.
L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi
assistere da un difensore per l’attuazione dell’“alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la
presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti

della persona sottoposta alle indagini. Cass., sez. IV, 23 settembre
2020 - 29 ottobre 2020 n. 29939, CED 280028
L’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, ex art. 114
disp. att. c.p.p., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal
fine, necessaria l’attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. Cass., sez.
IV, 15 settembre 2020 - 29 settembre 2020 n. 27110, CED 279958

143 Rinnovazione della citazione a giudizio.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 1).

1 – Ambito di applicazione della norma.
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del
dibattimento, rilevata l’omessa notifica al difensore del decreto di
citazione a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico
ministero perché vi adempia, poiché detto provvedimento, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione dell’art. 143

disp. att. c.p.p., è comunque espressione dei poteri riconosciuti al
giudice e non determina la stasi del procedimento, ben potendo il
pubblico ministero rinnovare la notificazione dell’avviso. CassCass., sez. II, 17 settembre 2020 - 1 settembre 2020 n.
24633, CED 279668

146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza (1).
1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma
3-bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle
udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà.
Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata
quale testimone (2).
1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o
provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata (3).
1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche
su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente
articolo qualora lo ritenga necessario (4).
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la
partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di
particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve
assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto
penitenziario (4).
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari [465-469 c.p.p.],
oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle
parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza (5).
3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula
di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il
provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed
udire gli altri (6).
4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei (6).
4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi
precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a
distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento (7).
5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza [470 s. c.p.p.](6).
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6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza [126 c.p.p.] designato dal giudice o, in caso
di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto
che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli
dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma
4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al
luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del
dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente,
può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria [57 c.p.p.] scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte
l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell’articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto [211, 212 c.p.p.] o ricognizione [213-217 c.p.p.]
dell’imputato o ad altro atto che implica l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga
indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell’atto [490 c.p.p.].
(1) Articolo inserito dall’art. 2 l. 7 gennaio 1998, n. 11 (G.U. del 6 febbraio 1998, n. 30). V. nota sub art. 45-bis.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1 comma 77 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), con l’efficacia indicata al successivo
comma 81, di seguito riportato. Il testo del comma, come modificato dall’art. 8 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), convertito,
con modificazioni, nella l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293) e dall’art. 15 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre
2000, n. 275), convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), in Appendice, 3.10, era il seguente: « 1. Quando
si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis nonché dell’articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4, del codice, nei confronti di persona
che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) qualora
sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L’esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; c) [soppressa] ». Peraltro, ai
sensi dell’art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre
2018, n. 220), l’efficacia della disposizione è statasospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ».
(3) Comma così sostituito dall’art. 1 comma 77 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., con l’efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato.
Il testo del comma, inserito dall’art. 15 d.l. n. 341 del 2000, cit., e poi sostituito, in sede di conversione, dall’art. 2 d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (G.U. del
22 dicembre 2011, n. 297), conv., con modif., nella l. 17 febbraio 2012, n. 9 (G.U. del 20 febbraio 2012, n. 42), era il seguente: « 1-bis. Fuori dai casi previsti
dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le
misure di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in
qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata
disposizione del giudice ». Peraltro, ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21
settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l’efficacia della disposizione è statasospesa « dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 15 febbraio 2019 ». Il testo originario era così formulato: « 1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ».
(4) Comma inserito dall’art. 1 comma 77 lett. c) l. n. 103 del 2017, cit., con l’efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato. Peraltro,
ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre
2018, n. 220), l’efficacia della disposizione è stata sospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ».
(5) Comma così sostituito dall’art. 1 comma 77 lett. d) l. n. 103 del 2017, cit., con l’efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato.
Il testo del comma era il seguente: « 2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o della corte
di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza ». Peraltro, ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25
luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l’efficacia della disposizione è stata sospesa
« dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ».
(6) V., per la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto, l’art. 83, commi 12 e 12-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70),
conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), e ora l’art. 23 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U.
del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif. in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127 c.p.p..
V. anche quanto in precedenza disposto dall’art. 221 comma 9 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21), conv., con
modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. del 18 luglio 2020, n. 180), abrogato dal suddetto comma 4 dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020, cit.
(7) Comma inserito dall’art. 1 comma 77 lett. e) l. n. 103 del 2017, cit., con l’efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato. Peraltro,
ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre
2018, n. 220), l’efficacia della disposizione è stata sospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ».

Legge 23 giugno 2017, n. 103. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario:
Art. 1. — 81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle
persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo
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comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative:
Art. 2. — 2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103,
fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i
delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

149 Regole da osservare prima dell’esame testimoniale.
GIURISPRUDENZA

1 Ambito di applicazione della norma (§ 1).

1 – Ambito di applicazione della norma.
La norma di cui all’art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale
l’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell’udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa
assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti
informata di ciò che si fa nell’aula di udienza, si riferisce chiara-

mente alle persone citate come testi dall’accusa o dalla difesa ai
sensi dell’art. 468 c.p.p. o a quelle citate ex art. 507 stesso codice
per un’udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorché si tratti di persone, presenti in aula, di cui venga disposta
l’escussione immediata. Cass., sez. IV, 15 settembre 2020 - 1
ottobre 2020, n. 27236, CED 279534

153 Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.
GIURISPRUDENZA

1 Liquidazione della spese nel patteggiamento (§ 2).

1 – Liquidazione delle spese nel patteggiamento.
Con la sentenza di patteggiamento, il giudice non può liquidare
d’ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non ne

abbia fatto domanda mediante deposito della relativa nota spese. Cass., sez. IV, 12 gennaio 2021 - 2 febbraio 2021, n. 3964, CED
280386

190 Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata.
GIURISPRUDENZA

1 Inserimento in una comunità terapeutica.

1 – Inserimento in una comunità terapeutica.
Nell’ipotesi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza
temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la
natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il
carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza di una condizione
detentiva incompatibile con la natura della libertà vigilata applicata

al ricorrente, affetto da disturbo schizo-affettivo e da discontrollo
degli impulsi, nei cui confronti era stata disposta la prescrizione
della residenza in struttura psichiatrica con autorizzazione a compiere tutti gli spostamenti, anche esterni, la cui concreta individuazione era rimessa alla valutazione degli operatori della struttura,
idonei a salvaguardare gli spazi di libera autodeterminazione del
medesimo). Cass., sez. I, 9 ottobre 2020 - 10 dicembre 2020, n.
35224, CED 280197

240-bis Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
GIURISPRUDENZA

1 Dichiarazione di urgenza del processo (§ 4).

1 – Dichiarazione di urgenza del processo.
L’ordinanza che dichiara l’urgenza del processo per essere
prossimi a scadere i termini di prescrizione, consentendo la trattazione durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i
soggetti nei cui confronti la deroga abbia incidenza, sicché l’omessa

notifica anche al solo imputato determina la nullità della sentenza
emessa durante tale periodo, in quanto impedisce il decorso del
termine a comparire essendo anche insufficiente, a tal fine, la
notifica al solo difensore. Cass., sez. VI, 21 novembre 2019 - 20
febbraio 2020 n. 6794, CED 278348; CP 20, 2898
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DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE
A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl. ord., n. 92.

2 Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.
GIURISPRUDENZA

1 Giudice dell’udienza preliminare (§ 2).

1 – Giudice dell’udienza preliminare.
In tema di procedimento a carico di minorenni, è affetto da
nullità assoluta ed insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
a) e 179, comma 1, c.p.p., il provvedimento emesso quale giudice

dell’esecuzione dal giudice per l’udienza preliminare in composizione monocratica, anziché collegiale, come previsto dall’art. 50bis, r.d. n. 12 del 1941. Cass., sez. I, 3 marzo 2020 - 30 aprile 2020
n. 13458, CED 278819

3 Competenza.
GIURISPRUDENZA

1 Competenza in materia di sorveglianza (§ 2).

1 – Competenza in materia di sorveglianza.
Ai fini della determinazione della competenza del tribunale per
i minorenni in materia di sorveglianza, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
d.P.R. n. 448/1988, rileva l’età del condannato al momento della
presentazione della domanda e non al momento in cui il tribunale
adito delibera la decisione.. Cass., sez. I, 20 febbraio 2020 - 16
aprile 2020 n. 12340, CED 278702
La competenza a decidere in ordine alla concessione di misure
alternative alla detenzione in favore di detenuto ultradiciottenne

ma infraventicinquenne appartiene al tribunale per i minorenni in
funzione di ufficio di sorveglianza anche nel caso di mancata
adesione, da parte del predetto detenuto, al trattamento in atto,
giacché l’applicabilità, in tale ipotesi, delle norme per l’esecuzione
della pena nei confronti di condannati maggiorenni, sancita dall’art. 24 d.P.R. n. 272/1989, a seguito delle modifiche di cui all’art.
9 d.lg. n. 121/2018, non comporta altresì una modifica dell’ordinario regime della competenza Cass., sez. I, 19 febbraio 2020 - 28
maggio 2020 n. 16252, CED 279130

28 Sospensione del processo e messa alla prova.
GIURISPRUDENZA

1 Contraddittorio (§ 4)

2 Presupposti (§ 2)

1 – Contraddittorio.
In tema di messa alla prova dell’imputato minorenne, l’omessa
interlocuzione con l’interessato sul contenuto del programma comporta una nullità che può essere fatta valere solo dalla parte
interessata ad accedere al beneficio. (Fattispecie in cui è stato
ritenuto inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso il
provvedimento di ammissione alla messa alla prova emesso in
assenza dell’interessato). Cass., sez. VI, 27 maggio 2020 - 9 settembre 2020 n. 25590
2 – Presupposti.
Nell’ambito del giudizio minorile, l’ammissione alla messa alla
prova dell’imputato previa sospensione del processo è subordinata
al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di
rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è
espressione di un giudizio prognostico — insindacabile in sede di
legittimità se sorretto da adeguata motivazione — condotto sulla
scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la
personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al
fatto incriminato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da
censure la decisione che aveva rigettato la richiesta di messa alla
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3 Ricorso per cassazione (§ 8).

prova attesa la mancanza, da parte degli imputati, di una rimeditazione critica della propria condotta e della disponibilità ad un
costruttivo reinserimento sociale, precisando il carattere non necessario della allegazione alla richiesta di messa alla prova del
progetto di intervento). Cass., sez. III, 9 settembre 2020 - 15 ottobre
2020 n. 28670, CED 280276
3 – Ricorso per cassazione.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, dispone la revoca dell’ammissione dell’imputato
minorenne alla messa alla prova e la sospensione del processo,
potendo detto provvedimento essere impugnato soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, in quanto il predetto
art. 28 consente il ricorso per cassazione soltanto nei confronti del
provvedimento di ammissione e, a differenza di quanto disposto
dall’art. 464-octies c.p.p. per il procedimento a carico dei maggiorenni, prevede l’immediata ripresa del processo una volta venuta
meno l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, senza esigere
che la revoca sia divenuta definitiva. Cass., sez. VI, 27 maggio 2020
- 9 settembre 2020 n. 25590, CED 279607

APPENDICE LEGISLATIVA
GIUDICE DI PACE
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

17 Archiviazione.
GIURISPRUDENZA

1 Richiesta di archiviazione (§ 1)

1 – Richiesta di archiviazione.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274
del 2000 e 410-bis, comma 3, c.p.p. anche avverso i provvedimenti
di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al
tribunale in composizione monocratica. Cass., sez. V, 15 settembre
2020 - 11 novembre 2020, n. 31601, CED 279718, CP 21, 627 - In
senso conforme: Cass., sez. V, 12 ottobre 2020 - 7 dicembre 2020,
n. 34852, ivi 279980-01

2 Provvedimenti abnormi (§ 5).
investito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, la
respinga e richieda nuove indagini, consistenti nell’interrogatorio
dell’indagato, trattandosi di provvedimento che non determina
alcuna stasi del procedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che l’interrogatorio dell’indagato, specie se non sia stato mai
sentito, ha valenza non solo difensiva, ma anche investigativa e
ricostruttiva in fatto). Cass., sez. V, 15 settembre 2020 - 28 ottobre
2020, n. 29879, Il Penalista, 10 febbraio 2021, nt. AGNINO

2 – Provvedimenti abnormi.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace,

32 Dibattimento.
GIURISPRUDENZA

1 Sentenza (§ 2) 2 Termine per il deposito (§ 3).

1 – Sentenza.
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è illegittima
la sentenza che ometta di provvedere sulla richiesta dell’imputato,
assolto per insussistenza del fatto, di condanna del querelante alla
rifusione delle spese processuali, potendo tale statuizione essere
esclusa solo in presenza di giusti motivi individuati e valutati dal
giudice. Cass., sez. V, 18 febbraio 2020 - 6 maggio 2020 n. 13809,
CED 279076
2 – Termine per il deposito.
Non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine
per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a
quello stabilito dall’art. 32 d.lg. n. 274 del 2000, che riveste

carattere derogatorio rispetto all’art. 544 c.p.p., non potendo nella
specie trovare applicazione l’art. 2 d.lg. cit., che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al
giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. (In motivazione la Corte ha precisato che il termine di trenta giorni per
impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno
successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia
stato rispettato nonostante l’assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell’avviso di deposito, ai sensi degli art. 548,
comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, c.p.p., nel caso di
deposito fuori termine). Cass., sez. IV, 17 novembre 2020 - 21
dicembre 2020 n. 36767

34 Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.
GIURISPRUDENZA

1 Casistica (§ 5).

1 – Casistica.
L’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al
giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche

al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio
dello Stato. Cass., sez. I, 15 settembre 2020 - 8 ottobre 2020, n.
28077, CP 21, 683
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35 Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
GIURISPRUDENZA

1 Impugnazioni (§ 4).

1 – Impugnazioni.
Sussiste l’interesse dell’imputato a ricorrere, avverso la sentenza
di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di
prescrizione, al fine del riconoscimento della causa estintiva di cui

all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, più favorevole per l’imputato in
caso di costituzione di parte civile. Cass., sez. III, 12 novembre
2020 - 9 dicembre 2020, n. 34955, C.E.D., 280425-01

48 Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice.
GIURISPRUDENZA

1 Competenza (§ 1).

1 – Competenza.
In tema di riqualificazione in melius di un reato comportante la
sua riconducibilità al novero di quelli attribuiti alla cognizione del
giudice di pace, opera il principio della perpetuatio competentiae,
non trovando applicazione il disposto dell’art. 48 d.lg. n. 274 del
2000, qualora la competenza per materia del giudice superiore sia

stata correttamente individuata, sulla base dell’imputazione, al
momento dell’esercizio dell’azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato
quale, nella specie, la minore durata delle lesioni personali. Cass.,
sez. V, 12 febbraio 2020 - 6 maggio 2020 n. 13799, CED 279158

52 Sanzioni.
GIURISPRUDENZA

1 Questioni particolari (§ 5).

1 – Questioni particolari.
In tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della
competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio,
ove determini l’applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle
più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall’art. 52 del d.lg. n.
274 del 2000, che non può operare retroattivamente. Cass., sez. VI,
3 marzo 2020 - 6 maggio 2020 n. 13708, CED 279260

In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla
tardività, non può essere rilevata d’ufficio, in assenza di uno
specifico motivo di doglianza, l’illegalità della pena per l’erronea
applicazione, da parte del tribunale, per i reati di competenza del
giudice di pace, delle sanzioni previste dal codice penale in luogo
di quelle di cui agli artt. 52 ss. d.lg. n. 274 del 2000. Cass., sez. V,
18 febbraio 2020 - 18 febbraio 2020 n. 15817, CED 279252

54 Lavoro di pubblica utilità.
GIURISPRUDENZA

1 Sospensione condizionale della pena (§ 2).

1 – Sospensione condizionale della pena.
La durata massima dello svolgimento di attività non retribuita a
favore della collettività, ove la stessa costituisca condizione per il
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della
pena, è disciplinata dall’art. 165 c.p. e corrisponde alla durata della
pena la cui esecuzione è stata sospesa. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, in forza del richiamo contenuto nell’art. 18-bis disp.
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coord. c.p.le previsioni dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 6, d.lg. n. 274
del 2000, sono applicabili alla disciplina della sospensione condizionale solo in quanto compatibili con quanto stabilito dall’art. 165
c.p.e, quindi, non per gli aspetti compiutamente disciplinati da tale
disposizione). Cass., sez. III, 16 settembre 2019 - 19 febbraio 2020
n. 6519, CED 278596
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