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COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1)

(1) È 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 agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato in G.U. 12

ottobre 2019, n. 240. Ai sensi dell’art. 138 Cost. tale testo è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano

domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

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 ».





CODICE DI PROCEDURA PENALE (*)

(*) È stato pubblicato il d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza

pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), il cui art. 9 comma 2, nel modificare, da ultimo, l’art. 9

comma 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, recante « Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della

delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 » (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), ha differito

a « dopo il 31 dicembre 2019 » l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. citato modificatrici dei seguenti articoli: artt. 103, 114, 242, 266, 267,

268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269, 270, 271, 291, 292, 293, 295, 329, 422, 472, 493-bis c.p.p.; artt. 89, 89-bis, 92 disp. att. c.p.p. I testi

introdotti dalla riforma, la cui applicabilità è stata differita, sono riportati in nota agli articoli interessati dalle modifiche.

Stante l’applicabilità dei suddetti articoli nella formulazione ante riforma di cui al citato d.lgs. n. 216 del 2017, come riprodotti all’interno del Codice di

procedura penale, gli stessi non vengono riportati per esteso nella presente Addenda, mentre per completezza si riportano soltanto i riferimenti agli

articoli e le pertinenti note integrate con l’indicazione della legge di conversione n. 77 del 2019, del d.l. n. 53 del 2019, cit.

8 Regole generali.

GIURISPRUDENZA 1 Consumazione del reato (§ 1) 2 Segue: Reati tributari (§ 8.3) 3 Incidenza delle vicende

processuali (§ 9).

1 – Consumazione del reato.
Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della

determinazione della competenza per territorio non può essere at-
tribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione
della cosa, ma occorre, invece, verificare l’esistenza di dati indicativi
del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo. Cass.,

sez. II, 21 marzo 2019 -13 giugno 2019, n. 26106, CED 276057

2 – Segue: Reati tributari.
In tema di delitto di omesso versamento dell’Iva, ai fini della

individuazione della competenza per territorio, non può farsi
riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma
deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’art.
8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con
certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l’ob-
bligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi
concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il
criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato, previsto
dall’art. 18, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000, prevalente, per la sua
natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9
c.p.p. Cass., sez. III, 10 gennaio 2019 -18 aprile 2019 n. 17060,

CED 275942 - Conformi: Cass., sez. I, 24 settembre 2014 - 23

ottobre 2014, n. 44274, ivi 260801; Cass., sez. III, 1 aprile 2014 - 26

giugno 2014, n. 27701, ivi 260110, v. sub art. 8 § 8.3 del Codice.

In tema di omesso versamento di ritenute, il luogo di consumazione
del reato per le persone giuridiche, rilevante ai fini della competenza
territoriale, si determina, ai sensi dell’art. 18, comma 1 d.lg. n. 74 del
2000, che richiama i criteri dettati dall’art. 8 c.p.p., con riferimento al
luogo in cui si è consumata l’omissione alla scadenza del termine
previsto, di regola corrispondente a quello ove si trova la sede effettiva
dell’impresa, salva restando, in caso di impossibilità di determinazione
del luogo di consumazione, la competenza del giudice del luogo ove
ha sede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha proceduto all’ac-
certamento. Cass., sez. III, 14 febbraio 2019 - 28 marzo 2019, n.

13610, CED 275901 - Contra Cass., sez. III, 14 febbraio 2007 - 6

luglio 2007, n. 26067, ivi 237126; Cass., sez. III, 9 luglio 2015 - 16

ottobre 2015, n. 41530, ivi 265037, sub art. 8 § 8.3 del Codice.

3 – Incidenza delle vicende processuali.
In tema di trasferimento della competenza per connessione

fondata sulla continuazione, il giudice non può sottrarsi all’obbligo
di accertare l’identità del disegno criminoso tra i più reati, renden-
done adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della
sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra
i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore
consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione
rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili all’esito
dell’istruttoria dibattimentale. Cass., sez. I, 27 febbraio 2019 - 22

marzo 2019, n. 12772, CED 276178

11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1).

GIURISPRUDENZA 1 Natura della competenza.

1 – Natura della competenza.
In tema di competenza nei procedimenti riguardanti i magistra-

ti, la disciplina stabilita dall’art. 11 c.p.p. ha natura eccezionale,
limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualità di
indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal
reato; ne consegue che essa è riferita soltanto alla fase delle indagini
preliminari e al procedimento di cognizione e non ammette inter-

pretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l’applicazione
anche nella fase esecutiva. (In applicazione del principio la Corte
ha annullato senza rinvio l’ordinanza di concessione della deten-
zione domiciliare nella parte in cui individuava ai sensi dell’art. 11
c.p.p. il magistrato di sorveglianza competente a concedere ogni
autorizzazione). Cass., sez. I, 3 maggio 2019 - 7 giugno 2019, n.

25387, CED 276485-01
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12 Casi di connessione.

GIURISPRUDENZA 1 La disciplina della connessione (§ 1) 2 La connessione nei procedimenti del giudice di pace (§

6).

1 – La disciplina della connessione.
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’in-

competenza derivante da connessione, anche quando questa inci-
da sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata
d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accer-
tamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione
che la parte abbia già formulato senza successo la relativa ecce-
zione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare. (Fattispecie in
cui, successivamente all’emissione di una sentenza di incompetenza
per territorio per ragioni di connessione, il giudice del dibattimen-
to aveva sollevato conflitto negativo di competenza, dichiarato
inammissibile dalla Corte, senza che la questione fosse mai stata
eccepita o rilevata nel corso dell’udienza preliminare). Cass., sez. I,

13 marzo 2019 - 4 aprile 2019, n. 14988, CED 276180

In tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione
oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della
continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato
ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perse-
guito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per
connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o
gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o — se sono più di
uno — gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla
trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare
quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale
secondo le regole ordinarie della competenza. (In motivazione, la
Corte ha evidenziato la differenza strutturale tra l’ipotesi di cui
all’art. 12 lett. b) e quella di cui all’art. 12 lett. c) c.p.p. Cass., sez.

II, 20 novembre 2018 - 21 dicembre 2018, n. 57927

In tema di connessione qualificata di cui all’art. 12, comma 1,
lett. c) c.p.p., a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 63 del
2001, solo la finalità di occultamento di un reato, ravvisabile in
presenza di una condotta di rimozione delle tracce dello stesso, è
idonea a determinare lo spostamento della competenza territoria-
le, mentre non rileva in tal senso la diversa condotta volta a
garantire l’impunità da un reato, non occultabile nella sua mate-
rialità. Cass., sez. V, 11 dicembre 2018 - 20 febbraio 2019, n. 7826,

CED 275350

In tema di trasferimento della competenza per connessione
fondata sulla continuazione, il giudice non può sottrarsi all’obbligo
di accertare l’identità del disegno criminoso tra i più reati, ren-
dendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto
della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del
vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla
minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la
decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili
all’esito dell’istruttoria dibattimentale. Cass., sez. I, 27 febbraio

2019 - 22 marzo 2019, n. 12772, CED 276178

Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’in-
competenza derivante da connessione, anche quando la stessa
incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata
d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accer-
tamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione
che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione
dinanzi al giudice dell’udienza preliminare. Cass., sez. I, 28 maggio

2019 - 15 luglio 2019, n. 30964, CED 276439-01

2 – La connessione nei procedimenti del giudice

di pace.
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di

pace e di altro giudice determina, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 274 del
2000, l’attribuzione della competenza per materia al giudice supe-
riore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo
escludersi l’operatività degli altri casi di connessione previsti
dall’art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale
prevale sulle norme generali del codice di procedura penale. (In
applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso
incentrato sulla violazione delle regole sulla competenza in un caso
nel quale i reati di minaccia e di lesioni contestati all’imputato non
risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un
medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 81, comma 2,
c.p.). Cass., sez. V, 1 aprile 2019 - 30 aprile 2019, n. 17954, CED

275911 - Conformi Cass., sez. I, 19 marzo 2008 - 8 aprile 2008, n.

14679, ivi 239406; Cass., sez. I, 8 febbraio 2008 - 20 febbraio 2008,

n. 7803, ivi 239240, v. sub art. 12 § 6 del Codice.

16 Competenza per territorio determinata dalla connessione.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 3).

1 – Casistica.
V. Cass., sez. V, 1 aprile 2019 - 30 aprile 2019, n. 17954, CED

275911,

v. supra sub art. 12 § 2.
In tema di reato di emissione di più fatture per operazioni

inesistenti relative a periodi di imposta diversi, la competenza per
territorio si determina sulla base dei criteri dettati dall’art. 8 c.p.p.,

cui rimanda anzitutto l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 e,
solo ove ciò non sia possibile, sulla base del luogo di accertamento
del reato quale criterio sussidiario, da ciò derivando che, in caso di
reati connessi, anche a fronte della assenza, nel d.lgs. cit., di una
specifica disciplina sul punto, la competenza per territorio si
determina sulla base della disciplina dell’art. 16 c.p.p. Cass., sez.

III, 10 maggio 2019 - 8 luglio 2019, n. 29519 , CED 276592-01

17 Riunione di processi.

GIURISPRUDENZA 1 I casi di riunione (§ 1).

1 – I casi di riunione.
In tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di

inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p. non è prevista alcuna

sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il
relativo provvedimento. Cass., sez. III, 31 gennaio 2019 - 23 aprile
2019, n. 17368, CED 275945

Art. 12 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE
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18 Separazione di processi.

GIURISPRUDENZA 1 I casi di separazione (§ 1).

1 – I casi di separazione.
V. Cass., sez. III, 31 gennaio 2019 - 23 aprile 2019, n. 17368,

CED 275945, supra, sub art. 17 § 1.

21 Incompetenza.

GIURISPRUDENZA 1 Incompetenza per territorio (§ 2) 2 Incompetenza per connessione (§ 3).

1 – Incompetenza per territorio.
L’eccezione di incompetenza territoriale, prospettata con l’in-

dicazione di fori alternativi ed accolta dal giudice in relazione ad
uno di essi, non può più essere riproposta, neppure sotto forma di
conflitto positivo di competenza. Cass., sez. I, 28 maggio 2019 - 12

giugno 2019, n. 26033, CED 276317 - In senso conforme Cass.,

sez. II, 17 febbraio 2016 - 11 marzo 2016, n. 10126, CED 266232, v.
sub art. 21 § 2 del Codice.

2 – Incompetenza per connessione.
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’in-

competenza derivante da connessione, anche quando questa inci-
da sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata

d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accer-
tamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione
che la parte abbia già formulato senza successo la relativa ecce-
zione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare. (Fattispecie in
cui, successivamente all’emissione di una sentenza di incompetenza
per territorio per ragioni di connessione, il giudice del dibattimen-
to aveva sollevato conflitto negativo di competenza, dichiarato
inammissibile dalla Corte, senza che la questione fosse mai stata
eccepita o rilevata nel corso dell’udienza preliminare). Cass., sez. I,

13 marzo 2019 - 4 aprile 2019, n. 14988, CED 276180 - In senso
conforme Cass., sez. II, 15 ottobre 2013 - 21 gennaio 2014, n. 2662,

ivi 258592, v. sub art. 21 § 3 del Codice.

23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 1) 2 Segue: Procedimento dinanzi al giudice di pace (§ 3).

1 – Casistica.
La disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma

1-bis, c.p.p., integra un’ipotesi di competenza territoriale e non di
competenza funzionale o per materia, sicché l’eccezione relativa
alla sua violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
il limite ultimo costituito dall’espletamento, per la prima volta,
delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 491,
comma 1, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva
l’eccezione di incompetenza formulata per la prima volta con i
motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado). Cass., sez.

III, 14 novembre 2018 - 16 aprile 2019 n. 16500, CED 275561

2 – Segue: Procedimento dinanzi al giudice di pa-
ce.

L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cogni-
zione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato
in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lg. n. 274 del 2000,
in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24,
comma 2, c.p.p., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del
vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice
togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione
del criterio della perpetuatio iurisdictionis, il venir meno di que-
st’ultima, purché ab origine correttamente individuata. Cass., S.U.,
27 settembre 2018 - 3 luglio 2019, n. 28909, Treskine, CED 275870

24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza.

GIURISPRUDENZA 1 L’incompetenza per materia (§ 1).

1 – L’incompetenza per materia.
In tema di appello cautelare, il tribunale che, anche d’ufficio,

rilevi l’incompetenza per materia o funzionale del giudice, deve
annullare, a norma dell’art. 24 c.p.p., il provvedimento impugnato.
(Fattispecie relativa a ordinanza di sostituzione della custodia
cautelare con quella degli arresti domiciliari adottata da giudice per
le indagini preliminari funzionalmente incompetente e annullata
dal tribunale, con conseguente ripristino della misura sostituita e
trasmissione degli atti al giudice competente, in cui la Corte ha
affermato l’inapplicabilità in via analogica della disposizione ecce-
zionale di cui all’art. 27 c.p.p. relativa alla sola ordinanza applica-
tiva della misura e non a quella di sostituzione della stessa). Cass.,

sez. I, 19 luglio 2018 - 22 gennaio 2019, n. 2889, CED 276161

L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cogni-
zione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato
in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. n. 274 del 2000,
in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2 e 24, comma

2, c.p.p., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo
di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato
anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio
della perpetuatio iurisdictionis, il venir meno di quest’ultima, purché
ab origine correttamente individuata. Cass., S.U., 27 settembre

2018 - 3 luglio 2019, n. 28909, Treskine, CED 275870-01

L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cogni-
zione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato
in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. n. 274 del 2000,
in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2 e 24,
comma 2, c.p.p., ferma restando, in caso di riqualificazione del
fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza
del giudice togato in applicazione del criterio della perpetuatio
iurisdictionis purché il reato gli sia stato correttamente attribuito ab
origine e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie
sopravvenute nel corso del processo. Cass., S.U., 27 settembre

2018 - 3 luglio 2019, n. 28908, Balais, CED 275869-01

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 24 - par. 1
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27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.

GIURISPRUDENZA 1 Cessazione di efficacia della misura ed emissione di un nuovo provvedimento (§ 2).

1 – Cessazione di efficacia della misura ed emis-

sione di un nuovo provvedimento.
La dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare (nella

specie, sequestro preventivo) per inutile decorrenza del termine di
venti giorni successivi alla trasmissione degli atti al giudice ad quem

ai sensi dell’art. 27 c.p.p. spetta al giudice che dispone degli atti,
indipendentemente dal fatto che quest’ultimo, si ritenga, a sua
volta, incompetente. Cass., sez. I, 13 marzo 2019 - 18 aprile 2019,

n. 17096, CED 275332

28 Casi di conflitto.

GIURISPRUDENZA 1 Contrasti tra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento (§ 3) 2 Contrasti

per « casi analoghi » (§ 8).

1 – Contrasti tra giudice per le indagini prelimi-

nari e giudice del dibattimento.
La regola della prevalenza della decisione del giudice del dibat-

timento su quella del giudice dell’udienza preliminare, di cui
all’art. 28 c.p.p., trova applicazione anche in caso di conflitto
negativo tra il giudice per le indagini preliminari che, a seguito di
giudizio immediato, abbia illegittimamente respinto la richiesta di
rito abbreviato semplice, ed il tribunale che, erroneamente quali-
ficata detta illegittimità come nullità del decreto di giudizio imme-
diato, gli abbia restituito gli atti. Cass., sez. I, 3 aprile 2019 - 16

maggio 2019, n. 21439, CED 275812

Tale regola non trova invece applicazione quando detta deci-
sione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché prov-
vedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto
non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per
cassazione e non hanno mai modo d’imporsi al giudice dell’udien-
za preliminare. (In applicazione del principio, la Corte - rilevata
l’abnormità del provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato
nullo il decreto di rinvio a giudizio dell’imputato per mancata
indicazione del difensore e trasmesso gli atti al giudice per l’udien-
za preliminare - ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza
da questi sollevato, risolvendolo in favore del tribunale). Cass., sez.

I, 21 marzo 2019 - 6 maggio 2019, n. 18897, CED 275488

Si configura un’ipotesi di conflitto negativo di competenza
qualora il giudice per le indagini preliminari, investito dal pubblico
ministero della richiesta di una misura cautelare (nella specie
l’applicazione ex novo di un sequestro preventivo perento a seguito
della decorrenza del termine di cui all’art. 27 c.p.p.) in conseguenza
di sentenza di incompetenza per territorio resa all’udienza prelimi-
nare da altro giudice, ritenga a sua volta la competenza di que-
st’ultimo, atteso che, tale declinatoria di competenza, seppure resa
in fase pre-processuale, determina uno stallo del procedimento
superabile solo con la risoluzione del conflitto. Cass., sez. I, 13

marzo 2019 - 18 aprile 2019, n. 17096, CED 275332

2 – Contrasti per « casi analoghi ».
Il giudice delegato per l’espletamento dell’incidente probatorio

ha il potere di verificare la sussistenza del presupposto dell’im-
possibilità di assumere la prova nella circoscrizione del giudice
procedente, da cui va esclusa, in ragione del carattere eccezionale
dell’istituto previsto dall’art. 398, comma 5, c.p.p., ogni valutazione
comparativa attinente alla mera facilitazione esecutiva del compi-
mento dell’atto. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di compe-
tenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari delegato
all’assunzione di prova testimoniale sulla base della mera opportu-
nità di escutere i testi nel loro luogo di residenza). Cass., sez. I, 11

aprile 2019 - 14 giugno 2019, n. 26303, CED 276487-01

33 Capacità del giudice.

GIURISPRUDENZA 1 Condizioni di capacità del giudice (§ 2).

1 – Condizioni di capacità del giudice.
Non è nullo, né abnorme, l’atto con cui il giudice, in ragione del

precedente compimento di attività che ne determina per legge
l’incompatibilità, trasmetta direttamente il procedimento ad altro

giudice per la trattazione, senza osservare la procedura di sostitu-
zione mediante dichiarazione di astensione presentata al presidente
del Tribunale. Cass., sez. III, 17 gennaio 2019 - 13 marzo 2019, n.

10951, CED 275868-01

33-quinquies Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegia-
le o monocratica del tribunale.

GIURISPRUDENZA 1 Nuova qualificazione giuridica (§ 1).

1 – Nuova qualificazione giuridica.
L’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla

cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nul-
lità sia della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico
che, ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante in fatto con-
testata, abbia deciso in merito ad una fattispecie non più attribuita alla
sua cognizione anziché procedere alla trasmissione degli atti all’or-
gano collegiale, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia
stata disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di im-
pugnazione della sentenza monocratica. (Fattispecie in tema di estor-

sione aggravata, in cui la Corte, nell’annullare senza rinvio le sentenze
di appello e di primo grado con trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il tribunale competente, ha ritenuto la tempestività
dell’eccezione formulata per la prima volta dalla difesa con i motivi
di appello, in quanto la questione relativa all’inosservanza delle norme
sulla composizione del tribunale non era emersa prima della riqua-
lificazione operata in sede di decisione, né la difesa avrebbe potuto
rilevarla in relazione ad una originaria imputazione per la quale il
processo appariva legittimamente instaurato). Cass., sez. II, 8 marzo

2019 - 15 marzo 2019, n. 11649, CED 276059

Art. 27 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE
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33-octies Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cas-
sazione.

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

1).

1 – Dichiarazione dell’inosservanza della compo-
sizione del tribunale in sede di impugnazione.

V. Cass., sez. III, 17 gennaio 2019 - 13 marzo 2019, n. 10951,
CED 275868-01, supra, sub art. 33 § 1.

34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.

GIURISPRUDENZA 1 Ipotesi di incompatibilità: a) concordato in appello; b) misure cautelari (§ 1 d).

1 – Ipotesi di incompatibilità: a) concordato in ap-

pello.
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 pubbli-
co ministero, ai sensi dell’art. 599-bis, commi 1 e 3, c.p.p., intro-
dotto dalla l. n. 103 del 2017, analogamente a quanto già previsto
in relazione alla norma previgente (la Corte, richiamando la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, ha anche ribadito
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 33, 34, 37 e 599-bis c.p.p., per contrasto con gli artt.
3, 25, 97 e 111 Cost. nella parte in cui non è prevista, anche per il
rigetto della proposta di concordato sui motivi d’appello, la incom-

patibilità del giudice pronunciante). Cass., sez. IV, 15 maggio 2019
- 18 giugno 2019, n. 26904, CED 276271

b) misure cautelari.
Costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice

dell’udienza preliminare l’aver autorizzato, quale giudice delle
indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche,
trattandosi di attività che comporta valutazioni di merito delle
questioni oggetto del giudizio, quali la permanenza degli indizi di
reato e dei presupposti normativi legittimanti l’attività captati-
va. Cass., sez. II, 28 novembre 2018 - 10 dicembre 2018, n. 55231,

CED 274300

37 Ricusazione.

GIURISPRUDENZA 1 Ambito di applicazione dell’istituto: svolgimento di funzioni di giudice (§ 2) 2 Indebita

manifestazione del convincimento (§ 6).

1 – Ambito di applicazione dell’istituto: svolgi-

mento di funzioni di giudice.
La valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso

nell’ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del
quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato
storicamente diverso, laddove funzionale all’esercizio della funzio-
ne decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio
convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione
ex art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.; né essa dà luogo ad una
situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a)
c.p.p., non potendo configurarsi, in assenza dell’identità del fatto
storico, alcuna compromissione del principio dell’imparzialità, in-
teso sia in chiave costituzionale che convenzionale. Cass., sez. V, 7

febbraio 2019 - 15 maggio 2019, n. 21146, CED 275347

L’intervento del giudice che, durante l’esame di un testimone
da parte del difensore dell’imputato, non ammetta domande rite-
nendole irrilevanti o non pertinenti, ovvero ponga domande di-
verse, non costituisce indebita manifestazione anticipata del pro-
prio convincimento e non può, quindi, dar luogo a ricusazione ai
sensi dell’art. 37, comma 2, c.p.p., trattandosi di espressione del
potere processuale di direzione dell’istruttoria, il cui corretto eser-
cizio è censurabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazio-
ne. Cass., sez. II, 19 aprile 2019 - 16 maggio 2019, n. 21496, CED

276328

Non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di
inammissibilità dell’istanza di ricusazione, avanzata dall’imputato

nei confronti di componenti del collegio in base a motivi manife-
stamente infondati e la circostanza che il provvedimento dichiara-
tivo, ancorché adottato de plano, illustri le ragioni della ritenuta
manifesta infondatezza con motivazione complessa. Cass., sez. III,

26 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18043, CED 275952

2 – Indebita manifestazione del convincimento.
Non determina nullità della sentenza di condanna emessa dal

giudice ricusato la successiva decisione della Corte di cassazione
che abbia annullato il provvedimento della corte d’appello dichia-
rativo della inammissibilità dell’istanza di ricusazione per vizi
meramente procedurali e non attinenti alla erronea valutazione
della concreta idoneità del giudice ricusato ad esercitare corretta-
mente la funzione giurisdizionale nello specifico processo, poiché
solo quando è accertata la mancanza della precondizione di impar-
zialità e terzietà è configurabile una nullità per incapacità del
giudice, deducibile mediante impugnazione. Cass., sez. II, 11 di-

cembre 2018 - 21 maggio 2019, n. 22153, CED 275588

La mancata attestazione dell’avvenuto deposito di copia della
dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice
ricusato non è causa di inammissibilità della stessa. (In motiva-
zione, la S.C. ha evidenziato che la corte d’appello può agevolmen-
te compiere, di propria iniziativa, le necessarie verifiche, in quanto
lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari è previsto per
garantire il buon andamento dell’amministrazione della giusti-
zia). Cass., sez. II, 23 maggio 2019 - 1 agosto 2019, n. 35416, CED

276434-01

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 37 - par. 2
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38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione.

GIURISPRUDENZA 1 Termini (§ 3).

1 – Termini.
In tema di ricusazione, in caso di dichiarazione de plano di inam-

missibilità dell’appello da parte di un collegio composto dal giudice
che ha emesso la decisione impugnata, la parte interessata, venuta a
conoscenza di tale causa di incompatibilità a seguito della comuni-
cazione del provvedimento, è legittimata a dedurla con ricorso per

cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità, stante l’imprati-
cabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all’art. 37
c.p.p., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimen-
to. Cass., sez. I, 2 aprile 2019 - 8 maggio 2019, n. 19643, CED

275844

41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione.

GIURISPRUDENZA 1 Inammissibilità (§ 1).

1 – Inammissibilità.
Non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di

inammissibilità dell’istanza di ricusazione, avanzata dall’imputato
nei confronti di componenti del collegio in base a motivi manife-
stamente infondati e la circostanza che il provvedimento dichiara-

tivo, ancorché adottato de plano, illustri le ragioni della ritenuta
manifesta infondatezza con motivazione complessa. Cass., sez. III,

26 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18043, CED 275952

V. anche Cass., sez. I, 2 aprile 2019 - 8 maggio 2019, n. 19643,

CED 27584401 supra, sub art. 38 § 1.

47 Effetti della richiesta.

GIURISPRUDENZA 1 La richiesta di rimessione (§ 2).

1 – La richiesta di rimessione.
La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del

processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità
della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di

essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata
in udienza. Cass., sez. II, 26 giugno 2019 – 17 luglio 2019, n.

31553, CED 276580-01

50 Azione penale.

GIURISPRUDENZA 1 Irretrattabilità dell’azione penale (§ 2).

1 – Irretrattabilità dell’azione penale.
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le

indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di
condanna in ragione dell’impossibilità di eseguirne la notificazio-
ne per irreperibilità dell’imputato e avere disposto la restituzione
degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 460, comma 4,

c.p.p., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione
sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua
natura irretrattabile. Cass., sez. V, 21 maggio 2018 - 20 luglio 2018,

n. 34500, CED 273880 - Conforme Cass., sez. IV, 5 dicembre 2017

- 19 gennaio 2018, n. 2368, ivi 271738

51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repub-
blica distrettuale (1).

1. Le funzioni di pubblico ministero [1074 Cost.] sono esercitate [70-72 ord. giud. (2); 3 att.]:

a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai

magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (3) (4);

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale (5) presso la corte di appello o

presso la corte di cassazione [5703].

2. Nei casi di avocazione [533, 372, 412, 413], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono

esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione

previsti dall’articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e

antiterrorismo (1).

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice

competente a norma del capo II del titolo I [655, 6783].

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e

settimocomma (6), 416, realizzatoalloscopodicommettere talunodeidelittidicuiall’articolo12,commi

1, (7)3e3-ter,deltestounicodelledisposizioniconcernentiladisciplinadell’immigrazioneenormesulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (8) 416, realizzato allo scopo

di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 (9), 600, 601, 602 (10), 416-bis, 416-ter (11), 452-qua-

Art. 38 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE
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terdecies (12) e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso ar-

ticolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [146-bis4, 147-bis3 lett. a) e c)att.], dall’articolo 291-quater del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (13) le funzioni in-

dicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del

capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1).

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies (14), se ne fa richiesta il

procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi,

disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato

designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (1).

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le

funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tri-

bunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente [3281-ter] (15) (16) (17) (18).

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli

414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies (19), 615-ter, 615-

quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-

quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del

presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del

distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (20).

(1) Ad opera dell’art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367 (G.U. del 21 novembre 1991, n. 273), conv., con modif., in l. 20 gennaio 1992, n. 8 (G.U. del 20

gennaio 1992, n. 15) la rubrica originaria dell’articolo (« Uffici del pubblico ministero ») è stata sostituita con quella che figura nel testo. Inoltre, il

medesimo art. 3 d.l. n. 367 del 1991 ha aggiunto un secondo periodo al comma 2 ed ha inserito i commi 3-bis e 3-ter. Si tenga presente che tale disciplina,

in base alla disposizione transitoria contenuta nell’art. 15 comma 1 del citato d.l. n. 367 del 1991, si applica « solo ai procedimenti iniziati successiva-

mente alla data di entrata in vigore del presente decreto », e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Inoltre, in base all’art. 16 del medesimo d.l., la

disposizione dell’ultimo periodo del comma 2 ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto con il quale il Ministro della

giustizia fissa la data di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia (si tratta del d.m. 5 gennaio 1993, che ha fissato la data di entrata in

funzione della Direzione nazionale antimafia per il giorno 15 gennaio 1993, pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 1993, n. 36). Sulla Direzione distrettuale

antimafia e sul Procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 102, 103 e 105 d.lgs. 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 » (per la previgente disciplina v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud., inseriti dal citato d.l. n. 367 del

1991 e ora abrogati dall’art. 120 d.lgs. n. 159 del 2011, cit.) e, da ultimo, il 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), che all’art. 20 ha disposto la sostituzione delle parole « procuratore nazionale antimafia » e

« Direzione nazionale antimafia », ovunque ricorrono, rispettivamente con le parole « procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo » e « Direzione

nazionale antimafia e antiterrorismo ».

(2) Per il testo degli artt. 70-72 ord. giud., v. gli artt. 20-22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successive modificazioni.

(3) Lettera così modificata dall’art. 175 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), con efficacia dal 2 giugno 1999. Nel testo

originario le parole « presso il tribunale » erano seguite dalle parole « o presso la pretura ».

(4) Ai sensi dell’art. 31 d.l. 23 maggio 2008, n. 90 (G.U. del 23 maggio 2008, n. 120) conv., con modif., in l. 14 luglio 2008, n. 123 (G.U. del 16 luglio

2008, n. 165) « 1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione

Campania, nonché in quelli connessi a norma dell’articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui

all’articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio

2006, n. 106, e successive modificazioni ».

V. anche la disposizione di cui al comma 2. Ai sensi del successivo comma 5 « Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso

prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non è stata esercitata l’azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre

dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2 ».

(5) V. art. 16 comma 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 come sostituito dall’art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, in tema di poteri di sorveglianza

attribuiti al procuratore generale sugli uffici del pubblico ministero del distretto.

(6) Le parole « 416, sesto e settimo comma, » sono state sostituite alle parole « 416, sesto comma, » dall’art. 5 comma 1 lett. a) l. 1° ottobre 2012, n.

172 (G.U. dell’8 ottobre 2012, n. 235).

(7) La parola « 1, » è stata inserita dall’art. 3 comma 1 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), che al successivo comma 2 così dispone: « La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti

ivi considerati iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » (15 giugno 2019).

(8) Le parole da « 416, realizzato allo scopo » a « di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » sono state inserite dall’art. 18 comma 3 d.l. 17

febbraio 2017, n. 13 (G.U. del 17 febbraio 2017, n. 40), conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46 (G.U. del 18 aprile 2017, n. 90).

(9) Le parole « 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, » sono state inserite dall’art. 15 comma 4 l. 23 luglio

2009, n. 99 (G.U. del 31 luglio 2009, n. 176, suppl. ord. n. 136), che al successivo comma 5 così dispone: « La disposizione di cui al comma 4 si applica solo

ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».
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(10) Le parole « 416, sesto comma, 600, 601, 602, » sono state aggiunte dall’art. 6 comma 1 lett. b) l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. del 23 agosto 2003,

n. 195). A norma dell’art. 16 comma 2 l. n. 228, cit., « La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli

uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di

giudice dell’udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all’articolo 335 del codice

di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(11) La parola « 416-ter, » è stata inserita dall’art. 2 l. 23 febbraio 2015, n. 19 (G.U. del 5 marzo 2015, n. 53).

(12) La parola «, 452-quaterdecies » è stata inserita dall’art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (G.U. del 22 marzo 2018, n. 68).

(13) L’art. 5 l. 19 marzo 2001, n. 92 (G.U. del 4 aprile 2001, n. 79) ha inserito, dopo le parole « 9 ottobre 1990, n. 309 », le parole « e dall’articolo

291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 », poi sostituite con le parole « dall’articolo

291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 », dall’art. 11 comma 1 l. 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. del 23 agosto 2010, n. 196), recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia e antiterrorismo ». Successivamente le parole « e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 » sono state soppresse dall’art. 2 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 21 del 2018, cit.

(14) Le parole « e dai commi 3-quater e 3-quinquies » sono state inserite, in sede di conversione, dall’art. 2 comma 1 lett. oa) n. 1 d.l. 23 maggio 2008,

n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), con effetto a decorrere dal 26 luglio

2008 (v. art. 1 comma 2 della legge di conversione).

(15) Il periodo « si applicano le disposizioni del comma 3-ter », che figurava in fine al comma è stato soppresso, in sede di conversione, dall’art. 2

comma 1 lett. oa) n. 2 d.l. n. 92 del 2008, cit.

(16) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 10-bis d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif., in l. 15

dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293). Il comma 3 del citato art. 10-bis precisa che la disposizione di cui al neo introdotto art. 51,

comma 3-quater si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore della stessa legge.

(17) Ai sensi dell’art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, in materia di reati “transnazionali” sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le

competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall’art. 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall’art. 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dall’art.

3-bis, settimo comma, dall’art. 3-quater, commi 1 e 5 e dall’art. 10-quater, secondo comma, l. 31 maggio 1965, n. 575. Il riferimento ai citati articoli della

l. n. 575 del 1965, cit., abrogata dall’art. 120 d.lgs. n. 159 del 2011, cit., è ora da intendersi, ai sensi dell’art. 116 del suddetto d.lgs., alle corrispondenti

disposizioni contenute negli artt. 18 comma 4, 19 commi 1-4, 20, 22, 24 comma 3, 32, 34 e 68 dello stesso d.lgs.

(18) V. art. 4-bisd.l. n. 7 del 2015, cit., che così dispone: « Art. 4-bis (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e

telematico). - 1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del

codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato

a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per

finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31

dicembre 2016. - 2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di

comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016. - 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017 ».

(19) Le parole « 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies » sono state sostituite alle parole « 600-bis,

600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies » dall’art. 5 comma 1 lett. a) l. n. 172 del 2012, cit.

(20) Comma aggiunto dall’art. 11 comma 1 l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. del 4 aprile 2008, n. 80), con effetto a decorrere dal 5 aprile 2008 (v. art. 14

della legge citata). V. inoltre, il successivo comma 1-bis dell’art. 11 l. n. 48 del 2008, aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 12-bis d.l. n. 92 del 2008,

cit., che di seguito si riporta: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell’articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma

1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla

data di entrata in vigore della presente legge ».

55 Funzioni della polizia giudiziaria.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 4).

1 – Casistica.
In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la

fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l’inter-
vento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l’indebita
prestazione al pubblico ufficiale, essendo, a tal fine, irrilevante
l’eventuale riserva mentale di non adempiere; ricorre, invece,
l’ipotesi tentata qualora la promessa segua la predisposizione,
d’accordo con la polizia giudiziaria, di un piano diretto a indivi-

duare il funzionario infedele e risulti preordinata a tale scopo. (In
motivazione la Corte ha aggiunto che poiché la fattispecie di cui
all’art. 317 c.p. non contiene alcun riferimento all’intensità del
metus, non è possibile considerare tale solo quello estremo in cui il
soggetto passivo soccombe senza avere l’animo di chiedere aiuto
agli organi dello Stato). Cass., sez. VI, 5 aprile 2018 - 9 luglio 2018,

n. 30994, CED 273596

57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

GIURISPRUDENZA 1 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Casistica (§ 1).

1 – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Casi-

stica.
Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile ricono-

sciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica
di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia
venatoria per il solo fatto che è loro affidata ex art. 6, comma 2, l.
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n. 189 del 2004, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle
altre norme a tutela degli «animali da affezione», in quanto rien-
trano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia,
con esclusione della fauna selvatica. (Fattispecie in cui la Corte ha

confermato la sentenza di condanna, per il reato di usurpazione di
pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila che
aveva eseguito controlli venatori nei confronti di cacciatori). Cass.,

sez. VI, 7 maggio 2019 - 16 maggio 2019, n. 21508, CED 275676-01

63 Dichiarazioni indizianti.

GIURISPRUDENZA 1 Criteri di utilizzabilità (§ 2) 2 Segue: L’inutilizzabilità delle dichiarazioni anche nei confronti

dei terzi (§ 3) 3 Dichiarazioni documentali (§ 6).

1 – Criteri di utilizzabilità.
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’inci-

dente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichia-
razioni 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 libera-
mente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. Cass., sez.

III, 3 aprile 2019 - 13 maggio 2019, n. 20466, CED 275752

Il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall’impu-
tato e da questi prodotto nel corso delle indagini preliminari, a
corredo di un’istanza di applicazione della pena poi rigettata, può
essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale « documento
proveniente dall’imputato », ai sensi dell’art. 237 c.p.p., ed è
utilizzabile nei suoi confronti secondo le regole di cui all’art. 192,
comma 1, c.p.p., mentre le affermazioni contra alios che vi sono
eventualmente contenute hanno valore di mero indizio, da corro-
borare con ulteriori riscontri. Cass., sez. II, 11 gennaio 2019 - 27

febbraio 2019, n. 8644, CED 276322

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’inci-
dente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichia-
razioni 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 libera-
mente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. Cass., sez.

III, 3 aprile 2019 - 13 maggio 2019, n. 20466, CED 275752-01

2 – Segue: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni an-

che nei confronti dei terzi.
Nell’ipotesi di inosservanza delle regole contenute negli artt. 63

e 64 c.p.p., le dichiarazioni rese dall’indagato nei confronti di
persone sottoposte ad indagini anche per altre ipotesi di reato di
cui il dichiarante sia persona offesa, sono utilizzabili nel caso di
assenza di qualunque interferenza tra le fattispecie di reato, poiché
in siffatta ipotesi il dichiarante assume la veste di « testimone
comune » anche all’interno di un procedimento nel quale è sotto-
posto ad indagine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizza-
bili le dichiarazioni rese da una donna, indagata per il reato di cui
all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai diversi reati di cui
agli artt. 600 e 601 c.p. rispetto ai quali era persona offesa). Cass.,

sez. V, 29 novembre 2018 - 8 gennaio 2019, n. 575, CED 274393

3 – Dichiarazioni documentali.
Il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall’impu-

tato e da questi prodotto nel corso delle indagini preliminari, a
corredo di un’istanza di applicazione della pena poi rigettata, può
essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale « documento
proveniente dall’imputato », ai sensi dell’art. 237 c.p.p., ed è
utilizzabile nei suoi confronti secondo le regole di cui all’art. 192,
comma 1, c.p.p., mentre le affermazioni contra alios che vi sono
eventualmente contenute hanno valore di mero indizio, da corro-
borare con ulteriori riscontri. Cass., sez. II, 11 gennaio 2019 - 27

febbraio 2019, n. 8644, CED 276322-01

64 Regole generali per l’interrogatorio.

GIURISPRUDENZA 1 Il diritto al silenzio. Avvertimenti preliminari (§ 1) 2 Modalità dell’interrogatorio ( § 2).

1 – Il diritto al silenzio. Avvertimenti preliminari.
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone

dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua
volta denunciata dall’imputato per calunnia, in quanto l’incompa-
tibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi
si collochino in contesti spaziali e temporali diversi. Cass., sez. VI,

22 gennaio 2019 - 13 febbraio 2019, n. 6938, CED 275081

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’inci-
dente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichia-
razioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla
polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, c. 7 c.p.p., purché emerga
con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia
senza alcuna coercizione o sollecitazione. Cass., sez. III, 3 aprile

2019 - 13 maggio 2019, n. 20466, CED 275752

In tema di libero convincimento, al giudice non è precluso di
valutare la condotta processuale dell’imputato coniugandola con
ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli ben

può considerare, in concorso di altri elementi, la portata significa-
tiva del silenzio serbato su circostanze potenzialmente idonee a
scagionarlo. Cass., sez. VI, 19 giugno 2019 - 26 giugno 2019, n.
28008, CED 276381-01

2 – Modalità dell’interrogatorio.
In tema di prova dichiarativa, l’omissione dell’avvertimento

previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. nei confronti del
soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un
procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.) dà luogo
all’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la
situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante
dagli atti, sia stata dedotta prima dell’esame. (Fattispecie nella
quale la Corte ha escluso l’inutilizzabilità dell’esame testimoniale di
una persona della quale, soltanto in udienze successive a quella di
assunzione della prova, era stata documentata la qualità di impu-
tato in un procedimento per reato cd. reciproco). Cass., sez. V, 23
gennaio 2019 - 27 marzo 2019, n. 13391, CED 275624

70 Accertamenti sulla capacità dell’imputato.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 2).
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1 – Casistica.
L’accertamento dell’infermità di mente dell’imputato va com-

piuto in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui
è stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro
procedimento, relativo a diverso fatto, non è mai vincolante nel

giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di
intendere e di volere dell’imputato è correttamente compiuta alla
stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da
quello eseguito in precedenza. Cass., sez. II, 8 marzo 2019 - 29

marzo 2019, n. 13778, CED 276415-01

72 Revoca dell’ordinanza di sospensione.

GIURISPRUDENZA 1 Accertamento e revoca (§ 1).

1 – Accertamento e revoca.
In materia di applicazione provvisoria di una misura di sicu-

rezza non detentiva, è illegittimo il provvedimento di rigetto
dell’istanza di revoca o sostituzione della misura adottato senza la
preventiva rivalutazione di tutte le condizioni di applicabilità della
stessa tra cui la persistenza della pericolosità sociale dell’istante,
verificabile attraverso l’esame degli accertamenti peritali disposti a

norma dell’art. 72 c.p.p. o, se non eseguiti, della perizia medico-
psichiatrica disposta a tal fine. (In applicazione di tale principio la
Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame
che aveva rigettato l’istanza sul presupposto che il giudizio sulla
pericolosità potesse essere compiuto dal giudice sulla sola base dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 133 c.p.). Cass., sez. I, 31

gennaio 2019 - 25 febbraio 2019, n. 8287, CED 275666

72-bis Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’impu-
tato.

GIURISPRUDENZA 1 Definizione del procedimento per incapacità irreversibile (§ 1).

1 – Definizione del procedimento per incapacità

irreversibile.
La sentenza che, a seguito di impugnazione, accerti l’incapacità

irreversibile dell’imputato di partecipare coscientemente al pro-
cesso, dichiarando l’improcedibilità ex art. 72-bis c.p.p., comporta,
quale conseguenza ex lege, la caducazione di tutte le statuizioni
della pronuncia di primo grado, ivi comprese quelle eventualmente

relative all’esercizio dell’azione civile nel processo penale. (In
motivazione, la Corte ha affermato che l’omissione della formale
revoca delle statuizioni civili non integra alcuna nullità, precisando
che alla stessa può porsi rimedio con la procedura di correzione
dell’errore materiale). Cass., sez. III, 19 febbraio 2019 - 29 maggio

2019, n. 23790, CED 275976

74 Legittimazione all’azione civile.

GIURISPRUDENZA 1 Danno risarcibile: a) provvedimenti risarcitori (§ 1 e) 2 Soggetti danneggiati (§ 3 f).

1 – Danno risarcibile: a) provvedimenti risarcito-

ri.
In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria,

è illegittima la sentenza che assolvendo l’imputato in applicazione
dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n.
189 del 2012, condanni il responsabile civile al risarcimento dei
danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezio-
ne del caso previsto dall’art. 578 c.p.p., il giudice penale può
decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo
quando pronunci sentenza di condanna. Cass., sez. IV, 15 febbraio

2019 - 1° marzo 2019, n. 8940, CED 275217

2 – Soggetti danneggiati.
Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, il proprie-

tario confinante che si costituisce parte civile non è tenuto a

provare il danno subito nel caso di violazione delle norme del
codice civile sulle distanze tra le costruzioni e delle disposizioni
integrative, come i regolamenti edilizi, perché il danno conseguen-
za del reato consiste nell’abusiva imposizione di una servitù nel
proprio fondo e, quindi, nella limitazione del relativo godimento,
che si traduce in una diminuzione del valore della proprietà,
mentre, nel caso in cui siano violate norme diverse da quelle sulle
distanze, mancando l’asservimento del fondo contiguo, è richiesta
una dimostrazione precisa in ordine all’esistenza ed all’entità del
danno, oltre che in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la
violazione edilizia e il pregiudizio subito. (Nella fattispecie la Corte
di cassazione ha annullato la sentenza di condanna limitatamente
alle statuizioni civili circa il danno derivante dalla violazione della
normativa in tema di conglomerato cementizio armato). Cass., sez.

III, 16 gennaio 2019 - 1° marzo 2019, n. 8965, CED 275928

90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

GIURISPRUDENZA 1 Diritti e facoltà (§ 3).

1 – Diritti e facoltà.
La persona offesa, pur non essendo « parte » del processo in

senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell’art. 175 c.p.p.,
di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civi-
le. Cass., sez. III, 5 febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18844, CED

275742 In senso contrario, la persona offesa non può chiedere ed
ottenere, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., di essere restituita nel termine
per la costituzione di parte civile, non essendo « parte » del
processo in senso tecnico. Cass., sez. II, 12 marzo 2019 - 14 maggio
2019, n. 20764, CED 276055
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90-bis Informazioni alla persona offesa (1).

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua

a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle

indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della

imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per

estratto;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335,

commi 1, 2 e 3-ter (2);

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea

diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento

penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152

del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione

del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della

punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case

rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato (3).

(1) Articolo inserito dall’art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(2) Lettera così sostituita dall’art. 1 comma 27 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma

95, dal 3 agosto 2017. Il testo della lettera era il seguente: « b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui

all’articolo 335, commi 1 e 2 ».

(3) Le parole «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato » sono state sostituite alle parole « e alle case rifugio » dall’art. 14

comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

90-ter Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione (1).

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla

persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio

della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza

detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato in

stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’ese-

cuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’articolo 299,

il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo

difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-

quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis 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 (2).

(1) Articolo inserito dall’art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(2) Comma aggiunto dall’art. 15 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

96 Difensore di fiducia.

GIURISPRUDENZA 1 Diritto all’avviso (§ 1) 2 Formalità della nomina: a) formalità dell’atto ed equipollenti (§ 3 f).

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 96
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1 – Diritto all’avviso.
La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preli-

minari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore
dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria,
atteso che il deposito segna il momento in cui si dispone l’inoltro
dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di
difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che
sia materialmente eseguito l’inoltro. Cass., sez. V, 9 maggio 2019 -

11 giugno 2019, n. 25803, CED 276127

2 – Formalità della nomina: a) formalità dell’atto

ed equipollenti.
La nomina del difensore di fiducia è atto formale che non

ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l’osser-
vanza delle prescrizioni di cui all’art. 96, commi 2 e 3, c.p.p. (In
applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse efficacia
dimostrativa dell’avvenuto conferimento dell’incarico al professio-
nista la produzione in udienza, da parte del medesimo, della copia
dell’atto di nomina in precedenza trasmesso all’ufficio senza l’im-
piego della PEC e della firma digitale). Cass., sez. I, 2 aprile 2019
- 2 maggio 2019, n. 18244, CED 275470

97 Difensore d’ufficio.

GIURISPRUDENZA 1 Immutabilità e insostituibilità del difensore d’ufficio: a) in genere (§ 3 a).

1 – Immutabilità e insostituibilità del difensore

d’ufficio: a) in genere.
Il mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltà di

sostituire il difensore d’ufficio per giustificato motivo, ai sensi
dell’art. 97, comma 5, c.p.p., non dà luogo, in difetto di espressa
previsione, ad alcuna nullità. (Fattispecie relativa a difensore in
situazione di sopravvenuta incompatibilità per la pendenza di una
causa civile, instaurata nei confronti dell’imputato). Cass., sez. II,

12 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 27983, CED 276215

Integra una nullità generale a regime assoluto, ai sensi degli artt.

178, lett. c) e 179 c.p.p., l’omessa notifica dell’avviso di fissazione
del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato, fin dal
giudizio di primo grado, in sostituzione del difensore di fiducia
rinunciante al mandato. (In motivazione, la Corte ha precisato che
nei confronti del difensore d’ufficio, il quale abbia concretamente
esercitato il mandato, è applicabile il principio di immutabilità
della difesa, sicchè la nullità non può ritenersi esclusa per effetto
dell’avvenuta notifica dell’avviso di fissazione al precedente difen-
sore di fiducia rinunciante). Cass., sez. VI, 19 febbraio 2019 - 11

marzo 2019, n. 10593, CED 275211

98 Patrocinio dei non abbienti.

GIURISPRUDENZA 1 Finalità e ambito di applicazione (§ 1) 2 Ammissione o diniego e mezzi di impugnazione: a)

decisione (9 c) 3 Liquidazione: a) determinazione dei compensi professionali (§ 11 b).

1 – Finalità e ambito di applicazione.
L’ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di

cognizione non opera in quello dinanzi al tribunale di sorveglianza
poiché si tratta di processi diversi e non di fasi di un medesimo
processo, essendo pertanto necessaria, per ciascuno di essi, la
presentazione di una specifica istanza di ammissione al beneficio a
cui consegue un autonomo provvedimento. Cass., sez. IV, 19

marzo 2019 - 26 marzo 2019, n. 13152, CED 275798

2 – Ammissione o diniego e mezzi di impugnazio-

ne: a) decisione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di

opposizione al provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità
dell’istanza di ammissione al beneficio rientra nei poteri - doveri
del giudice acquisire gli atti e i documenti del fascicolo del
procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato, in
conformità con i poteri integrativi riconosciuti dalla legge. (In
applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordi-
nanza di rigetto dell’opposizione sul presupposto della mancata
allegazione della richiesta di ammissione e della documentazione a
questa allegata). Cass., sez. IV, 14 febbraio 2019 - 29 aprile 2019, n.

17667, CED 276086

3 – Liquidazione: a) determinazione dei compen-

si professionali.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio

per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito
previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta
l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima
della revoca del provvedimento di ammissione. (In applicazione di
tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui
era stata revocata l’ammissione al beneficio e il decreto di liquida-
zione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli
onorari). Cass., sez. IV, 14 febbraio 2019 - 29 aprile 2019, n. 17668,

CED 276256

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle
spese che l’imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte
civile deve coincidere con quella disposta in favore del difensore
della parte civile ai sensi dell’art 82 d.P.R. n. 115 del 2002, sicchè il
mancato inserimento di tale seconda statuizione, direttamente cor-
relata e vincolata alla prima, nel corpo del dispositivo, integra un
mero errore materiale omissivo, emendabile con la procedura di cor-
rezione innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. Cass,

sez. VI, 6 marzo 2019 - 13 maggio 2019, n. 20552, CED 275734

103 Garanzie di libertà del difensore.
(4) L’art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta del seguente periodo alla fine del

comma: « Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto

non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la

registrazione è intervenuta ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U.

del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U.

Art. 96 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE
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del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31

dicembre 2019 ».

105 Abbandono e rifiuto della difesa.

GIURISPRUDENZA 1 Questione di carattere generale (§ 1).

1 – Questione di carattere generale.
La qualificazione del comportamento del difensore di fiducia,

che rifiuti la dialettica processuale, come abdicativo dei diritti di
difesa, spetta al giudice, che legittimamente nomina un sostituto, a
nulla rilevando che detto comportamento sia stato rappresentato ex
post dall’imputato come esercizio condiviso dei diritti difensivi,

asseritamente conculcati. (Fattispecie relativa al rifiuto del difen-
sore di rassegnare le conclusioni in udienza preliminare, per non
avere ottenuto copia integrale delle intercettazioni telefoni-
che). Cass., sez. VI, 28 marzo 2019 - 16 aprile 2019, n. 16583, CED

275725

114 Divieto di pubblicazione di atti e di immagini.
(3) L’art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta in fine al comma delle parole «, fatta

eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l.

14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in

l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti

autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 », e, in forza dell’art. 9 comma 2, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. b) d.l. n. 53 del 2019,

cit., « acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

127 Procedimento in camera di consiglio.

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazioni (§ 10).

1 – Impugnazioni.
In materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto

della richiesta di controllo giudiziario formulata dall’impresa de-
stinataria dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art.
34-bis, comma 6, d.lg. n. 159 del 2011 non è impugnabile con
ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, c.p.p., in quanto il
rinvio a detta norma non implica la completa ricezione del modello

procedimentale ivi descritto, compreso il ricorso in sede di legitti-
mità, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell’udienza came-
rale e non trova applicazione l’art. 111 Cost., atteso che il provve-
dimento non incide sulla libertà personale e non ha carattere di
definitività. Cass., sez. VI, 9 maggio 2019 - 14 giugno 2019, n.

26342, CED 275954

129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non puni-
bilità.

GIURISPRUDENZA 1 Estinzione del reato: a) in genere (§ 5 a).

1 – Estinzione del reato: a) in genere.
Nel caso di ricorso avverso sentenza cumulativa che riguardi

più reati ascritti allo stesso imputato, la Corte di cassazione deve
rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della
sentenza impugnata, anche in relazione ai capi di imputazione che,
sebbene non direttamente investiti da motivi ammissibili di ricor-
so, siano collegati a questi ultimi da un vincolo di connessione
essenziale logico-giuridica. (Fattispecie relativa all’impugnazione
della condanna pronunciata per falso materiale e falso ideologico in

relazione al medesimo atto pubblico, nella quale la Corte, ritenuto
ammissibile il motivo di ricorso che censurava il mancato assorbi-
mento del falso ideologico in quello materiale, ne ha fatto discen-
dere la valida instaurazione del rapporto processuale anche in
relazione all’imputazione per falso materiale, nonostante il motivo
di ricorso specificamente dedicato a questo capo d’imputazione,
incentrato sull’assenza dell’elemento soggettivo, dovesse ritenersi
inammissibile). Cass., sez. V, 16 maggio 2019 - 28 giugno 2019, n.

28328, CED 276206

130 Correzione di errori materiali.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica: a) morte del reo (§ 4 l).

1 – Casistica: a) morte del reo.
La tardiva conoscenza della morte dell’imputato, verificatasi

prima della decisione, può essere considerata errore di fatto para-
gonabile all’errore materiale, emendabile, con applicazione esten-
siva dell’art. 130 c.p.p., con il procedimento della correzione degli

errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza
del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina
l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per
morte dell’imputato. Cass. sez. III, 6 marzo 2019 - 12 giugno 2019,

n. 25995, CED 276013

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 130 - par. 1
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148 Organi e forme delle notificazioni.

GIURISPRUDENZA 1 Organi (§ 2).

1 – Organi.
La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preli-

minari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore
dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria,
atteso che il deposito segna il momento in cui l’autorità giudiziaria

dispone l’inoltro dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la
nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché
prima che sia materialmente eseguito l’inoltro. Cass., sez. V, 9

maggio 2019 - 11 giugno 2019, n. 25803, CED 276127

157 Prima notificazione all’imputato non detenuto.

GIURISPRUDENZA 1 Notifiche successive (§ 9).

1 – Notifiche successive.
Non costituisce causa di nullità della notificazione, non rien-

trando tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 171 c.p.p., e dà
invece luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione, da

parte dell’ufficiale giudiziario, degli accessi per la ricerca dell’im-
putato non detenuto, in violazione di quanto previsto dall’art. 157,
comma 7, c.p.p. e dall’art. 59 disp. att. c.p.p. Cass., sez. III, 19

aprile 2019 - 20 giungo 2019, n. 27536, CED 276352

161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

GIURISPRUDENZA 1 Domicilio dichiarato e domicilio eletto (§ 1) 2 Consegna della copia (§ 3).

1 – Domicilio dichiarato e domicilio eletto.
Qualora siano stati riuniti più procedimenti e in uno solo di essi

vi sia stata elezione di domicilio, è lì che deve essere notificato
l’unico atto introduttivo del processo, giacché l’elezione di domi-
cilio estende i suoi effetti anche al diverso procedimento succes-
sivamente riunito al primo. Non v’è ragione di ritenere, quindi, che
l’elezione o la dichiarazione di domicilio perdano validità se al
reato originario (quello che ha comportato la dichiarazione o
l’elezione) se ne aggiungano altri, ovvero se intervengano modifi-
cazioni nella qualificazione o nella identificazione del reato per cui
è stata effettuata la scelta (da parte dell’indagato). Cass, sez. V, 3

maggio 2019 - 19 settembre 2019, n. 38732

2 – Consegna della copia.
In tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso

il difensore d’ufficio, qualora quest’ultimo non accetti la veste di
domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162
c.p.p., introdotto dalla l. n. 103 del 2017, e l’imputato non prov-
veda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si
deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore
ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., diversamente determinan-
dosi una situazione di stallo non superabile. Cass, sez. II, 3 maggio

2019 - 25 giugno 2019, n. 27935, CED 276214

173 Termini a pena di decadenza. Abbreviazione.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 3).

1 – Casistica.
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di venti giorni

dalla ricezione degli atti, entro cui, a norma dell’art. 22, comma 6,
l. n. 69 del 2005, deve intervenire la decisione, in caso di annulla-

mento con rinvio della Corte di cassazione, ha natura ordinatoria,
sicché la sua inosservanza non dà luogo ad alcuna invalidi-
tà. Cass., sez. fer., 8 agosto 2019 - 9 agosto 2019, n. 35940, CED

276349

175 Restituzione nel termine.

GIURISPRUDENZA 1 Procedimento (§ 4).

1 – Procedimento.
La persona offesa non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art.

175 c.p.p., di essere restituita nel termine per la costituzione di
parte civile, non essendo « parte » del processo in senso tecni-
co. Cass., sez. II, 12 marzo 2019 - 14 maggio 2019, n. 20764, CED

276055 - In senso contrario: la persona offesa, pur non essendo
« parte » del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai
sensi dell’art. 175 c.p.p., di essere restituita nel termine per la
costituzione di parte civile. Cass., sez. III, 5 febbraio 2019 - 6

maggio 2019, n. 18844, CED 275742

177 Tassatività.

GIURISPRUDENZA 1 Applicazione del principio di tassatività: casistica (§ 1).

1 – Applicazione del principio di tassatività: casi-

stica.
Il mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltà di

sostituire il difensore d’ufficio per giustificato motivo, ai sensi
dell’art. 97, comma 5, c.p.p., non dà luogo, in difetto di espressa

previsione, ad alcuna nullità. (Fattispecie relativa a difensore insi-
tuazione di sopravvenuta incompatibilità per la pendenza di una
causa civile, instaurata nei confronti dell’imputato). Cass., sez. II,

12 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 27983, CED 276215
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184 Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
La rinuncia a comparire dell’imputato sana la nullità determi-

nata dall’inosservanza del termine a comparire, trattandosi di
nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall’art. 178,
comma 1, lett. c), c.p.p., per la quale espressamente l’art. 184,
comma 1, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della
detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempesti-

vamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra
comportamento processuale dell’interessato che, rinunciando a
comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento
processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la
volontà della parte privata rispetto a quella del difensore. Cass.,

sez. II, 17 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27550, CED 276110

189 Prove non disciplinate dalla legge.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
Le videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria nel cor-

so delle indagini preliminari all’interno di una casa di cura e di
riposo sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva

dell’autorità giudiziaria, in quanto gli ambienti di degenza costi-
tuiscono luoghi aperti al pubblico e, comunque, non qualificabili
come privata dimora. Cass., sez. VI, 19 giugno 2019 - 26 giugno

2019, n. 28004, CED 276078

190-bis Requisiti della prova in casi particolari (1).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame

di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni

in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le

dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a

norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto

delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla

base di specifiche esigenze (2).

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli

600-bis, comma 1, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo

600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale,

se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto (3) e, in ogni caso, quando l’esame

testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (4).

(1) Articolo inserito dall’art. 3 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).

(2) Comma così sostituito dall’art. 3 l. 1o marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68), Appendice, 3.12. Il testo previgente era il seguente: « Nei

procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’art.

210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238,

l’esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario ».

(3) Le parole « anni diciotto » sono state sostituite alle parole « anni sedici » dall’art. 14 comma 3 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n.

173).

(4) Comma aggiunto dall’art. 13 comma 2 l. 3 agosto 1998, n. 269 (G.U. del 10 agosto 1998, n. 185) e successivamente modificato dall’art. 14, comma

1, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 febbraio 2006, n. 38) che ha inserito dopo le parole « 600-ter, 600-quater » le parole « anche se relativi al materiale

pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 », e dall’art. 1 comma 1 lett. e) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3), che ha inserito

le parole da « e, in ogni caso, » alla fine del comma.

191 Prove illegittimamente acquisite.

GIURISPRUDENZA 1 Divieti di ammissione e modalità di acquisizione delle prove (§ 5).

1 – Divieti di ammissione e modalità di acquisi-

zione delle prove.
In tema di prove, le dichiarazioni testimoniali rese, nei proce-

dimenti per i delitti di cui all’art. 392, comma 1-bis c.p.p., da
persona minorenne in sede di incidente probatorio disposto in
udienza preliminare, sono utilizzabili ai fini della decisione del
giudizio dibattimentale e non inficiate da alcuna nullità, anche se,
all’atto della loro assunzione, non siano sussistite, né siano state
indicate, circostanze da cui inferire la non rinviabilità della prova al

dibattimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per le
prove assunte con incidente probatorio, l’inutilizzabilità è contem-
plata solo relativamente agli imputati i cui difensori non abbiano
partecipato alla loro assunzione e che non sussiste alcuna nullità, né
di ordine generale, in assenza di violazione del diritto di difesa, né
relativa, stante il principio di tipicità delle nullità). Cass., sez. III,

19 aprile 2019 - 18 luglio 2019, n. 31609, CED 276046
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222 Incapacità e incompatibilità del perito.

GIURISPRUDENZA 1 Incompatibilità e nullità (§ 2).

1 – Incompatibilità e nullità.
In forza della tassatività delle ipotesi di incompatibilità previste

dalla legge, non è ammissibile l’estensione analogica alla figura del
perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice con

riferimento alle specifiche funzioni giurisdizionali espletate nel
processo. Cass., sez. III, 5 febbraio 2019 - 7 giugno 2019, n. 25313,

CED 276004-02

231 Sostituzione del perito.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
Nel caso di perizia dichiarata nulla (nella specie, per mancato

avviso al difensore dell’imputato) la sostituzione del perito, sempre
che sia concretamente possibile, non è obbligatoria, ma è rimessa
alla scelta del giudice, fatta salva la tutela delle garanzie difensive

e delle esigenze di imparzialità tramite lo strumento della ricusa-
zione di cui all’art. 223 c.p.p., essendo possibile, pertanto, proce-
dere al conferimento di un nuovo incarico al medesimo ausilia-
rio. Cass., sez. III, 5 febbraio 2019 - 7 giugno 2019, n. 25313, CED

276004-01

234 Prova documentale.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
I messaggi di posta elettronica già ricevuti o spediti e conservati

nelle caselle di posta del computer hanno natura di documenti e la
relativa acquisizione non soggiace alla disciplina delle intercetta-
zioni telefoniche ex artt. 266 ss. c.p.p., la quale postula la capta-

zione di un flusso di comunicazioni in atto. Cass., sez. VI, 28

maggio 2019 - 27 giugno 2019, n. 28269, CED 276227 - Nello stesso
senso Cass., sez. III, 25 novembre 2015 - 13 gennaio 2016, n. 928,

CED 265591, v. sub art. 234 § 2 del Codice.

242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici.
(1) L’art. 3 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede la sostituzione delle parole « a norma

dell’articolo 268 comma 7 » con leparole « a norma dell’articolo 493-bis, comma 2 ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato

dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza

pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione

relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

253 Oggetto e formalità del sequestro.

GIURISPRUDENZA 1 Oggetto: a) casistica (§ 3 c).

1 – Oggetto: a) casistica.
Il sequestro probatorio di singoli componenti, non ancora

assemblati, di un determinato prodotto dell’ingegno, esattamente
individuato, o dello stampo per realizzarlo, non è da ritenersi

estraneo o esorbitante dal contenuto del provvedimento che ha
disposto la misura e che a tali componenti abbia fatto esplicito
riferimento nella motivazione. Cass., sez. V, 10 aprile 2019 - 4

luglio 2019, n. 29391, CED 276209-01

262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni specifiche (§ 7).

1 – Questioni specifiche.
È legittimo il provvedimento con cui il tribunale del riesame,

pur in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga
la restituzione dei dispositivi informatici sequestrati previa estra-

zione di “copia forense”, trattandosi di provvedimento che non
implica l’adozione di una nuova misura cautelare, ma il riconosci-
mento della legittimità di quella già eseguita. Cass., sez. V, 9

settembre 2019 - 17 ottobre 2019, n. 42756

266 Limiti di ammissibilità.
(7) L’art. 4 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8) prevede in fine al primo periodo l’aggiunta delle

parole «, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile ». Ai sensi del

successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante

« Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la

disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(8) L’art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’aggiuntadel seguente comma, a cui l’art. 1 comma 4 lett. a) l. 9 gennaio 2019, n.

3 (G.U. del 16 gennaio 2019, n. 13), ha aggiunto le parole da «, e per i delitti » alla fine del comma: « 2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti
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mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51,

commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4 ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett.

a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre

2019 ».

267 Presupposti e forme del provvedimento.
(1) L’art. 4 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8) prevede l’aggiunta alla fine del comma 1 del seguente

periodo, in cui l’art. 1 comma 4 lett. b) l. 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. del 16 gennaio 2019, n. 1), ha inserito le parole da « e per i delitti » a « dell’articolo

4, »: « Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le

ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51,

commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita

l’attivazione del microfono ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U.

del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U.

del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31

dicembre 2019 ».

(4) L’art. 4 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’inserimentodel seguente comma: « 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico

ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico

portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo

periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida

nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2 ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett.

a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre

2019 ».

(5) L’art. 2 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’aggiunta alla fine del comma 4 del seguente periodo: « L’ufficiale di polizia

giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle

comunicazioni e conversazioni ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la

disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

268 Esecuzione delle operazioni.
(2) L’art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’inserimento dei seguenti commi: « 2-bis.

È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti

coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate,

in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. - 2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre

che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può

altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili

dalla legge ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno

2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto

2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(3) L’art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’aggiunta alla fine del comma 3-bis del seguente periodo: « Per le operazioni di avvio

e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti,

l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4 ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo

modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti

autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(5) L’art. 2 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede la sostituzionedel comma 4 con il seguente: « 4. I verbali e le registrazioni sono

trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine

indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento

della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini,

che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela

del segreto sul materiale non trasmesso ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019,

cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(6) Commi così sostituiti dall’art. 12 l. n. 547 del 1993, cit. L’art. 2 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’abrogazione dei commi da 5

a 8. Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle

operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ». Il testo originario dei commi 6, 7 e 8 era il

seguente: « 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli

atti e ascoltare le registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni, indicate dalle parti, che non appaiano

manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero

e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. - 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle

registrazioni da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni sono inserite nel fascicolo

per il dibattimento. - 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico ».
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(7) L’art. 3 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’inserimento degli artt. 268-bis, 268-ter e 268-quater riportati di seguito. Ai sensi

del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni

di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

268-bis. Deposito di verbali e registrazioni. — 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le

annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco

delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. — 2. Ai difensori delle parti è

immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e

di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. — 3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il

giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.

268-ter Acquisizione al fascicolo delle indagini. — 1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini

preliminari, per l’adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo

di cui all’articolo 373, comma 5. — 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la

richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco formato a

norma dell’articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori. — 3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione

dell’avviso di cui all’articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunica-

zioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi

indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 268. Tale

termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle

intercettazioni. — 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l’immediata trasmissione

al giudice. — 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. — 6. Il pubblico

ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi

precedenti, l’eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l’irrilevanza.

268-quater. Termini e modalità della decisione del giudice. — 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con

ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni

indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata

l’utilizzazione. A tal fine può procedere all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni. — 2. Quando necessario, l’ordinanza è emessa all’esito

dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai

difensori. — 3. Con l’ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti

nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle

comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all’articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto

la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. — 4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su

supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comuni-

cazioni e conversazioni acquisite. — 5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al

pubblico ministero per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1. — 6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice

per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

269 Conservazione della documentazione.
(1) L’art. 3 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede la sostituzione del comma 1 con il seguente:

« 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico

ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per

l’esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate ». Ai sensi del

successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante

« Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la

disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(2) L’art. 3 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’inserimento del seguente comma: « 1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali

e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5 ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come

da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a

provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(3) L’art. 3 comma 1 lett. c) n. 3 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede la sostituzione delle parole « quando la documentazione non è necessaria per il

procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, »con le parole « a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione

delle registrazioni non acquisite ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit.,

la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

270 Utilizzazione in altri procedimenti.
(2) L’art. 4 comma 1 lett. d) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’inserimento del seguente comma: « 1-bis. I

risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova

di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali

è obbligatorio l’arresto in flagranza ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019,

n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019,

n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo

il 31 dicembre 2019 ».
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(3) L’art. 3 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede la sostituzione delle parole « dell’articolo 268 commi 6, 7 e 8 » con le parole « degli

articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019,

cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

271 Divieti di utilizzazione.
(1) L’art. 4 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’inserimento del seguente comma: « 1-bis.

Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo

elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1,

come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia

di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle

operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(2) L’art. 4 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’inserimento delle parole «, 1-bis » dopo le parole « commi 1 ». Ai sensi del

successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di

intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

274 Esigenze cautelari.

GIURISPRUDENZA 1 Pericolosità sociale: a) in genere (§ 5 a).

1 – Pericolosità sociale: a) in genere.
Il requisito dell’attualità del periculum libertatis può indivi-

duarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed
immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’inquisito,
essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico
che sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p., sì riconnetta alla

realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni
della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettua-
re una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio
ambientale in cui verrà a trovarsi l’indagato, nell’ipotesi in cui
venga meno lo stato di detenzione. Cass., sez. II, 16 luglio 2019 - 28

agosto 2019, n. 36522, DG online 19

275 Criteri di scelta delle misure (1).

1. Nel disporre le misure, il giudice [279] tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione

alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto

tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravve-

nuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate

nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c) (2).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o (3) si ritiene

possa essere irrogata [2992].

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare [284, 285, 286] in carcere o quella

degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione

condizionale della pena [163 c.p.]. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità

degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare

in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore

a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572,

612-bis, 612-ter (4) e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti

domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’ar-

ticolo 284, comma 1, del presente codice (5).

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, conte-

stualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano

sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti

dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni prece-

denti per delitti della stessa indole (6).

3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto quando le altre misure coer-

citive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate (7). Quando sussistono

gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale,

è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non

sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando

sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
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del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,

escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contempla-

te, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo

che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione

al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (8) (9) (10).

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per

cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo

di cui all’articolo 275-bis, comma 1 (11).

4. Quando imputati [60, 61] siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con

lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare

assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere [285],

salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia

cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato

sia persona che ha superato l’età di settanta anni (12).

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è

persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo

286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue

condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consen-

tire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (13).

4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la

custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio

per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti

domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da

AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti

presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative

prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso

una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.

135 (13).

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti

imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380,

relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposta ai sensi dei commi 4-bis e

4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto

attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie (13).

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta

quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni

del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (13) (14).

(1) Nel testo originario dell’articolo figurava un comma 5, abrogato dall’art. 5 comma 2 d.l. 14 maggio 1993, n. 139 (G.U. del 15 maggio 1993, n. 112),

convertito, con modificazioni, nella l. 14 luglio 1993, n. 222 (G.U. del 14 luglio 1993, n. 163). Si riporta il testo di tale comma, come modificato, con

aggiunta dell’ultimo periodo, dall’art. 1-terd.l. 9 settembre 1991, n. 292 (G.U. del 10 settembre 1991, n. 212), convertito, con modificazioni, nella l. 8

novembre 1991, n. 356 (G.U. del 9 novembre 1991, n. 263): « 5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze

cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico

di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, e l’interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell’imputato. Con lo stesso

provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il

programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3 ».

Si riporta inoltre il testo dell’art. 89 del t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, G.U.

del 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord.), come sostituito dal citato art. 5 d.l. n. 139 del 1993 e quindi modificato dall’art. 21 comma 3 l. 8 agosto 1995, n.

332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184) e da ultimo modificato dall’art. 4-sexies d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. del 30 dicembre 2005, n. 303) conv. con

modif. nella l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. del 27 febbraio 2006, n. 48, suppl. ord. n. 45): « Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei

tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). — 1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in

carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona

tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodi-

pendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero

dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso

sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale.

Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’acooldipendente

prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma. — 2. Se una persona
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tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici

per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli

arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell’interessato; all’istanza è

allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista

dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso

abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio

pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorità giudiziaria, quando si procede

per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari,

subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale. — 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne

dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l’esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la

corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l’esecuzione. — 4. Le

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano

ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva. — 5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le

disposizioni previste dall’articolo 96, comma 6. — 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e

socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni

integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autoriz-

zazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento

presso la struttura ».

In precedenza, l’art. 89 del t.u. citato era stato modificato dall’art. 6 d.l. n. 335 del 1992 e, quindi, sostituito, in termini sostanzialmente analoghi a quelli

dell’ultima novella, dall’art. 6 d.l. n. 374 del 1992, dall’art. 6 d.l. n. 431 del 1992, dall’art. 5 d.l. n. 3 del 1993 e dall’art. 5 d.l. n. 60 del 1993: decreti tutti

decaduti per mancata conversione in legge.

(2) Il comma, inserito dall’art. 16 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, con il testo seguente: « Nel disporre le misure diverse della custodia cautelare in carcere il

giudice tiene conto dell’efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo

delle prescrizioni imposte all’imputato », è stato così sostituito dall’art. 14 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91), Appendice, 3.14.

(3) Le parole « sia stata o » sono state inserite dall’art. 14 l. n. 128 del 2001, cit.

(4) La parola «, 612-ter » è stata inserita dall’art. 16 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(5) Comma inserito dall’art. 4 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184) e così sostituito dall’art. 8 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), con effetto a decorrere dal 21 agosto 2014 (ai sensi

dell’art. 1 comma 2 della legge di conversione). Le parole da « Salvo » a « comma 3, » sono state premesse al secondo periodo, la parola « irrogata » è

stata sostituita alle parole « da eseguire » e l’ultimo periodo è stato aggiunto in sede di conversione. Il testo previgente del comma era il seguente: « Non

può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della

pena ».

(6) Comma inserito dall’art. 14 l. n. 128 del 2001, cit.

(7) Periodo così sostituito dall’art. 3 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94). Il testo del periodo era il seguente: « La custodia cautelare

in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata ».

(8) L’art. 4 comma 1 l. n. 47 del 2015, cit., ha sostituito gli attuali secondo e terzo periodo al previgente secondo periodo, che era così formulato:

« Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli

articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere,

salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ». Le parole « all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in

ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma e 600-quinquies del codice penale, » erano state sostituite

alle parole « all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo » dall’art. 2 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009,

n. 45), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95). In sede di conversione le parole « e 600-quinquies » sono

state sostituite alle parole «,609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies » presenti nel testo originario del d.l. n. 11 del

2009.

Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con:

— C cost. 21 luglio 2010, n. 265 (CP 11, 146), unitamente al terzo periodo, « nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di

colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale è applicata la custodia cautelare in

carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti

elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure »;

— C cost. 12 maggio 2011, n. 164 (CP 11, 3330, nota LONGO), unitamente al terzo periodo, « nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono

gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti

elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso

concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure »;

— C cost. 22 luglio 2011, n. 231 (CP 11, 4251) « nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto

di cui all’art. 74 del 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) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti

che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali

risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure »;

— C cost. 3 maggio 2012, n. 110 (CP 12, 2923) « nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al

delitto di cui all’art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la
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custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l’ipotesi in

cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure »;

— C cost. 29 marzo 2013, n. 57 (CP 13, 2574, oss. APRILE; CP 14, 515, nota ALBERICO; GC 13, 863, nota MARANDOLA) « nella parte in cui — nel prevedere

che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice

penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano

acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in

relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure »;

— C cost. 18 luglio 2013, n. 213 (CP 13, 4325, oss. APRILE) « nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza

in ordine al delitto di cui all’articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti

che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali

risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure »;

— C cost. 26 marzo 2015, n. 48 (CP 15, 2233, oss. APRILE) « nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza

in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non

sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,

in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

(9) Seguiva un periodo aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 2 comma 1 lett. a-bis) d.l. n. 11 del 2009, cit., e successivamente soppresso dall’art.

4 comma 2 l. n. 47 del 2015, cit. Il testo del periodo era il seguente: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti

previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate ».

Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 23 luglio 2013, n. 232 (CP 13, 4330, oss. APRILE) « nella parte in cui — nel

prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare

in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti

elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

(10) Il comma era stato sostituito dall’art. 5 l. n. 332 del 1995, cit. Il testo originario del comma era il seguente: « La custodia cautelare in carcere può

essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata ». A tale testo era stato poi aggiunto un secondo periodo, del seguente tenore:

« Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o

tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste

dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di

terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni

o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse

quelle previste dall’articolo 2 comma 3 l. 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi

dell’articolo 80 comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in

carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ». Tale secondo periodo del comma 3 era stato aggiunto

dall’art. 5 comma 1 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), e, ancor prima, dall’art. 5 comma 1 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61) e dall’art. 5 comma 1 d.l. 12 gennaio

1991, n. 5 (G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10), poi decaduti per mancata conversione in legge. Successivamente, l’art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 (G.U.

del 10 settembre 1991, n. 212), convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 1991, n. 356 (G.U. del 9 novembre 1991, n. 263), aveva soppresso da tale

secondo periodo l’espressione « o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure », che figurava in fondo ad esso. In precedenza, l’art. 2 d.l. 13

novembre 1990, n. 324 (G.U. del 13 novembre 1990, n. 265), anch’esso non convertito in legge, aveva introdotto la seguente disposizione: « 1. Fermo

quanto previsto dall’articolo 275 comma 4 c.p.p., quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 1

è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare ». Tale

disposizione avrebbe dovuto applicarsi « per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto » (art. 3 comma

2 d.l. n. 324 del 1990). V. art. 12 comma 4-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 129, suppl. ord. n. 189), in tema di immigrazione

clandestina.

(11) Comma inserito dall’art. 4 comma 3 l. n. 47 del 2015, cit.

(12) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 1 comma 1 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. Il testo del comma, come sostituito dall’art. 5 l. n. 332 del 1995, cit., era il seguente: « 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo

che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei

convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato

l’età di settanta anni ».

Il testo originario del comma era il seguente: « 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di

eccezionalerilevanza,quandoimputataèunapersonaincintaocheallatta lapropriaproleounapersonachesi trovaincondizionidisaluteparticolarmente

gravi o che ha oltrepassato l’età di sessantacinque anni ». Tale testo era stato già in un primo tempo sostituito dall’art. 1-bis del citato d.l. n. 292 del 1991,

come convertito nella l. n. 356 del 1991. Il testo di questa prima sostituzione era il seguente: « 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,

salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato

l’età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di

detenzione ». Successivamente l’art. 1 lett. a) l. 12 luglio 1999, n. 231 ha soppresso le parole finali del comma « o che si trovi in condizioni di salute par-

ticolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere ».

(13) Comma aggiunto dall’art. 1 lett. b) l. n. 231 del 1999, cit.

(14) V. l’art. 15 l. n. 47 del 2015, cit., come modificato, con l’aggiunta del secondo periodo, dall’art. 1 comma 37 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del

4 luglio 2017, n. 154), che così dispone: « 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni

e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi
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procedimenti, ove conclusi. La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione,

pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al

numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi ».

GIURISPRUDENZA 1 Il comma 2-bis: a) divieto di custodia cautelare (§ 6 c).

1 – Il comma 2-bis: a) divieto di custodia cautela-

re.
Il divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all’art.

275, comma 2-bis c.p.p., nel caso in cui il giudice ritenga che, all’esito
del giudizio, non sarà irrogata una pena detentiva non inferiore a tre
anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora
ogni altro provvedimento si riveli inadeguato a soddisfare le esigenze
cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’appli-

cazione della custodia in carcere nei confronti di imputato condan-
nato a tre anni di reclusione quale aumento per la continuazione con
i reati oggetto di altra sentenza definitiva, osservando anche che l’af-
fidamento in prova al servizio sociale, ottenuto in relazione alla pena
irrogata con la sentenza definitiva, non incide sulla persistenza delle
esigenze cautelari). Cass., sez. III, 18 dicembre 2018 - 4 aprile 2019,

n. 15025, DeJure

282-ter Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offe-
sa (1).

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di

non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mante-

nere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione

delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis (2).

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non

avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o

da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una

determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le

persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero

per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

(1) Articolo inserito dall’art. 9 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009, n. 45), convertito, con modificazioni, nella l.

23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95). V. art. 5 d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (G.U. del 23 febbraio 2015, n. 44), sub art. 282-bis.

(2) Le parole da «, anche disponendo » alla fine del comma sono state aggiunte dall’art. 15 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019,

n. 173).

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa

in una struttura protetta non preclude l’applicabilità della misura
del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall’art. 282-ter
c.p.p., non influendo tale ricovero sull’attualità del pericolo di

recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il
diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la
propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a
prescindere dal luogo in cui essa si trovi. Cass., sez. III, 27 marzo

2019 - 28 maggio 2019, n. 23472, DeJure

282-quater Obblighi di comunicazione (1).

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicu-

rezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore (2) e ai servizi socio-

assistenziali del territorio. Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di pre-

venzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del

servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi

dell’articolo 299, comma 2 (3).

1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di

richiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo (4).

(1) Articolo inserito dall’art. 9 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009, n. 45), convertito, con modificazioni, nella l.

23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95).

(2) Le parole « e, ove nominato, al suo difensore » sono state inserite dall’art. 15 comma 3 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(3) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 2 comma 1 lett. a-bis) 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).

(4) Comma aggiunto dall’art. 4 d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (G.U. del 23 febbraio 2015, n. 44). V. art. 5 d.lgs. n. 9 del 2015, cit., sub art. 282-bis.
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284 Arresti domiciliari.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
Avendo l’autorizzazione del giudice all’allontanamento del sog-

getto dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari carattere
eccezionale, non può equipararsi a tal fine l’attività di volontariato

con quella di lavoro gratuito, non essendo la prima finalizzata alla
soddisfazione di una “indispensabile esigenza di vita”. Cass., sez.

IV, 11 luglio 2019 - 19 settembre 2019, n. 38652, DG 19

285 Custodia cautelare in carcere.

GIURISPRUDENZA 1 Generalità (§ 1).

1 – Generalità.
In tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della

richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con
altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l’adeguatezza di
quest’ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’art.
274, comma 1, lett. c), c.p.p. anche in relazione alla prognosi di
spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni even-
tualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla peri-

colosità sociale dell’indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha rite-
nuto che correttamente i giudici di merito avessero disatteso
l’istanza di sostituzione della misura carceraria con quella degli
arresti domiciliari avanzata da un soggetto accusato di riciclaggio in
considerazione dell’evidente protrazione della condotta, svolta con
stabilità e professionalità, e del collegamento del predetto con
complici operanti in territorio estero). Cass., sez. II, 17 maggio

2019 - 19 giugno 2019, n. 27272, DeIure

290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo

di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p. può ritenersi
sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto
organico con l’amministrazione che risulti sospeso dal servizio,
purché sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla
mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento
alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile
rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte crimi-
nose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di
concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti

della qualifica richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che
tale pericolo giustificasse l’adozione della misura del divieto tem-
poraneo di esercitare l’attività medica nei confronti di un soggetto
sospeso dal servizio, rilevando che, per la risalenza dei rapporti
corruttivi, per la rete di collegamenti creata e per lo stretto
collegamento esistente tra l’attività professionale privata e quella
pubblica, il libero esercizio della prima avrebbe potuto favorire la
ripresa dei contatti in ambito imprenditoriale, sanitario e accade-
mico e, pertanto, la reiterazione delle condotte criminose). Cass.,

sez. VI, 31 gennaio 2019 - 22 febbraio 2019, n. 8060, DeJure.

291 Procedimento applicativo.
(2) L’art. 3 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’inserimento delle seguenti parole:

« compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, » dopo le parole « si fonda, ». Ai sensi

del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante

« Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la

disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(5) L’art. 3 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’inserimento del seguente comma: « 1-ter. Quando è necessario, nella richiesta

sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo

modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti

autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

292 Ordinanza del giudice.
(6) L’art. 3 comma 1 lett. f) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’inserimento del seguente comma: « 2-quater.

Quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i

brani essenziali ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14

giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del

9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre

2019 ».

Att. c.p.p.

Art. 92. (Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare).
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(1) L’art. 5 comma 1 lett. c) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta del seguente comma: « 1-bis.

Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 89-bis, gli atti contenenti le

comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo

modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e

sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di

intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

GIURISPRUDENZA 1 Motivazione: a) sottoscrizione del giudice (§ 1 f).

1 – Motivazione: a) sottoscrizione del giudice.
L’illeggibilità della sottoscrizione, da parte del giudice, dell’or-

dinanza cautelare non è causa di nullità dell’atto, rilevando a tali
fini, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. e) c.p.p., la sola mancanza

del segno grafico, e non, invece, l’impossibilità di immediata
identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile
dai registri tenuti presso la cancelleria. Cass., sez. VI, 8 maggio

2019 - 15 maggio 2019, n. 21182, DeJure

293 Adempimenti esecutivi.
(5) L’art. 3 comma 1 lett. g) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta alla fine del comma 3 dei seguenti

periodi: « Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate . Ha in ogni caso diritto alla trasposizione,

su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art.

9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica »,

conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a

provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 2).

1 – Questioni di carattere generale.
l In tema di misure cautelari, l’avviso di esecuzione del provve-

dimento ai sensi dell’art. 293, comma 3 c.p.p., può essere dato al
difensore anche in forma orale, trattandosi di un incombente

funzionale solo alla determinazione del termine per proporre
l’eventuale impugnazione. Cass., sez. III, 19 aprile 2019 - 17 giugno

2019, n. 26592, DeJure

295 Verbale di vane ricerche.
(1) L’art. 3 comma 1 lett. h) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede la sostituzione delle parole « le disposizioni

degli articoli 268, 269 e 270 » con le parole « le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270 ». Ai sensi del successivo art. 9

comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti

in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle

operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

299 Revoca e sostituzione delle misure.

1. Le misure coercitive [281-286] e interdittive [288-290] sono immediatamente revocate [7144, 7156,

7164, 718, 7364 e 5; 973att.; 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 atte-

nuate 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 socio-

assistenziali 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,

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 richie-

dente 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
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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 sostitu-

zione 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 com-

preso 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).

(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), convertito, con modificazioni, nella 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 poi 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).

(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.lgs. 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).
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(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).

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’im-
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 Parere del pubblico ministero e notifica della richiesta alla persona offesa (§ 3) 2 Attenua-

zione delle esigenze cautelari (§ 4) 3 Motivazione (§ 6).

1 – Parere del pubblico ministero e notifica della

richiesta alla persona offesa.
La nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” di

cui all’art. 299, comma 2-bis, c.p.p., per i quali sussiste l’obbligo di
notifica della relativa istanza al difensore della persona offesa o a
quest’ultima, include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si
sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero
morale o psicologica, in danno della vittima del reato. (Fattispecie
relativa ai delitti di usura ed estorsione, posti in essere con violenza
morale e con l’aggravante dell’uso del metodo mafioso). Cass., sez.

VI, 22 marzo 2019 - 20 giugno 2019, n. 27601, CED 276077

Il contraddittorio cartolare ex art. 299, comma 3, c.p.p. è
previsto solo nel caso di revoca o sostituzione della misura caute-
lare applicata nei procedimenti relativi a delitti commessi con
violenza alle persone (nella specie, divieto di avvicinamento ex art.
282-ter c.p.p.), non anche nell’ipotesi di perdita di efficacia della
misura cautelare per decorso dei termini di fase, che si verifica ope
legis e deve essere dichiarata d’ufficio. Cass., sez. V, 11 dicembre

2018 - 5 febbraio 2019, n. 5717, CED 275137

2 – Attenuazioni delle esigenze cautelari.
Il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia

cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a
valutare l’adeguatezza di quest’ultima rispetto alle esigenze di
prevenzione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. anche in

relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e
delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo partico-
lare riguardo alla pericolosità sociale dell’indagato. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito
avessero disatteso l’istanza di sostituzione della misura carceraria
con quella degli arresti domiciliari avanzata da un soggetto accu-
sato di riciclaggio in considerazione dell’evidente protrazione della
condotta, svolta con stabilità e professionalità, e del collegamento
del predetto con complici operanti in territorio estero). Cass., sez.

II, 17 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27272, CED 275786

3 – Motivazione.
Nel caso in cui alla revoca di una misura cautelare faccia seguito

l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312
c.p.p., deve escludersi che i due provvedimenti possano integrare
un’unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come
sostitutivo del primo, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., attesa la diversità
dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure, conseguen-
done che avverso la misura di sicurezza provvisoria sarà proponi-
bile il rimedio del riesame e non l’appello. (In applicazione del
principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale
della libertà che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione
dell’indagato qualificandola come appello privo dell’enunciazione
dei motivi). Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26080,

CED 276141

300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sen-
tenze.

GIURISPRUDENZA 1 L’estinzione delle misure (§ 1).

1 – L’estinzione delle misure.
V. supra, Cass., sez. V, 11 dicembre 2018 - 5 febbraio 2019, n.

5717, CED 275137, sub art. 299 § 1.
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303 Termini di durata massima della custodia cautelare (1).

GIURISPRUDENZA 1 Generalità (§ 2) 2 Computo dei termini: a) in genere (§ 5 a); b) circostanze (§ 5 b) 3 Ipotesi di

regressione e termini conseguenti (§ 6).

1 – Generalità.
Nel giudizio di esecuzione scaturente dall’impugnazione dell’or-

dine di carcerazione emesso in seguito ad annullamento parziale
con rinvio della sentenza di condanna disposto dalla Corte di
cassazione, non determina alcuna preclusione alla disamina della
questione relativa all’esecutività del giudicato parziale l’eventuale
decisione definitiva sulla medesima questione sopravvenuta nel
parallelo giudizio cautelare avente ad oggetto la richiesta di dichia-
razione di inefficacia per scadenza dei termini della misura in corso
di applicazione, atteso che gli accertamenti compiuti nell’incidente
cautelare, per principio generale di struttura processuale, non
producono effetti nel giudizio principale, sia esso cognitorio od
esecutivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che, inversamente,
le evenienze del giudizio principale hanno incidenza su quello
cautelare in forza del principio di assorbimento). Cass., sez. I, 9

aprile 2019 - 8 maggio 2019, n. 19644, CED 275605

2 – Computo dei termini: a) in genere.
L’imputato latitante non ha interesse ad impugnare il provve-

dimento di sospensione per la particolare complessità del giudizio
ex art. 304, comma 2, c.p.p., in quanto nei suoi riguardi i termini
massimi di durata della misura cautelare non sono mai iniziati a
decorrere. Cass., sez. VI, 21 marzo 2019 - 28 marzo 2019, n. 13717,

CED 275368

b) circostanze.
Ai fini della determinazione della pena rilevante per la indivi-

duazione dei termini di durata della misura cautelare personale
disposta per il delitto di partecipazione ad un’associazione di tipo
mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell’art. 416-bis, c.p.,
devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette

aggravanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la regola
dettata dall’art. 63, comma 4, c.p. non opera nei casi in cui il
criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso
di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola
fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale). Cass.,

sez. VI, 28 febbraio 2019 - 31 maggio 2019, n. 24431, CED 276071

3 – Ipotesi di regressione e termini conseguenti.
In ipotesi di regressione del procedimento, il termine di fase

inizia a decorrere “ex novo”, ai sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.p.,
dalla data di emissione del provvedimento che ha dato luogo a
detta regressione, anche nel caso di misure diverse dalla custodia
in carcere. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità del decreto
di citazione a giudizio per omesso avviso di cui all’art. 415-bis
c.p.p., in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione
con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto che il termine di
fase, relativo alla misura dell’obbligo di dimora, iniziasse a decor-
rere di nuovo dalla data di emissione del nuovo decreto di citazione
in giudizio). Cass., sez. III, 31 gennaio 2019 - 17 aprile 2019, n.

16777, CED 275563

Nell’ipotesi di regressione del procedimento, a seguito di an-
nullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il limite
costituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304, comma 6,
c.p.p., si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia
maturati dall’imputato nella medesima fase del procedimento pri-
ma della regressione, anche di quelli sofferti durante la pendenza
del procedimento in Cassazione, ma non di quelli trascorsi nelle
fasi ormai definitivamente esaurite delle indagini preliminari e del
giudizio di primo grado. Cass., sez. III 25 settembre 2018 - 28

gennaio 2019, n. 3981, CED 275173

304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (1).

GIURISPRUDENZA 1 Impugnabilità dell’ordinanza di sospensione (§ 7) 2 Computo dei termini massimi di custodia

cautelare (§ 8).

1 – Impugnabilità dell’ordinanza di sospensione.
V., supra, Cass., sez. VI, 21 marzo 2019 - 28 marzo 2019, n.

13717, CED 275368, sub art. 303 § 2.

2 – Computo dei termini massimi di custodia cau-

telare.
V., supra, Cass., sez. III, 25 settembre 2018 - 28 gennaio 2019, n.

3981, CED 275173, sub art. 303 § 3.

306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
È inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordi-

nanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola
di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all’art. 297,
comma 3, c.p.p., poiché il relativo accertamento comporta verifiche
di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al
rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi proce-
dimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e

all’interesse attuale della questione, dovendo invece la questione
essere proposta, ex art. 306 c.p.p., al giudice delle indagini preli-
minari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame
in sede di appello ex art. 310 c.p.p., salvo che, per effetto della
retrodatazione, al momento dell’emissione dell’ordinanza tali ter-
mini fossero già scaduti. Cass., sez. V, 6 marzo 2019 - 3 aprile 2019,

n. 14713, CED 275098

307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.

GIURISPRUDENZA 1 Scarcerazione per decorrenza dei termini e disposizione di altre misure (§ 1).
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1 – Scarcerazione per decorrenza dei termini e

disposizione di altre misure.
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti

dell’indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l’inciso conte-
nuto nell’art. 307, comma 1, c.p.p., che consente l’adozione di
misure sostitutive “solo se sussistono le ragioni che avevano

determinato la custodia cautelare”, va interpretato nel senso di
ricomprendere tanto l’ipotesi della permanenza, in tutto o in parte,
delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravve-
nienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarce-
razione o anche in epoca successiva. Cass., sez. III, 26 febbraio

2019 - 12 aprile 2019, n. 16053, CED 275398

308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
In ipotesi di regressione del procedimento, il termine di fase

inizia a decorrere ex novo, ai sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.p.,
dalla data di emissione del provvedimento che ha dato luogo a
detta regressione, anche nel caso di misure diverse dalla custodia
in carcere. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità del decreto
di citazione a giudizio per omesso avviso di cui all’art. 415-bis

c.p.p., in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione
con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto che il termine di
fase, relativo alla misura dell’obbligo di dimora, iniziasse a decor-
rere di nuovo dalla data di emissione del nuovo decreto di citazione
in giudizio). Cass., sez. III, 31 gennaio 2019 - 17 aprile 2019, n.

16777, CED 275563

309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (1).

GIURISPRUDENZA 1 Provvedimenti soggetti al riesame (§ 2) 2 Richiesta di riesame: a) interesse (§ 3 a); b)

presentazione (§ 3 c); c) termine (§ 3 d) 3 Trasmissione degli atti: a) posti a fondamento della misura (§ 4 a); b) termine (§

4 c) 4 Cognizione e poteri (§ 12) 5 Termine per la decisione: a) generalità (§ 14 a).

1 – Provvedimenti soggetti al riesame.
Nel caso in cui alla revoca di una misura cautelare faccia seguito

l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312
c.p.p., deve escludersi che i due provvedimenti possano integrare
un’unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come
sostitutivo del primo, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., attesa la diversità
dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure, conseguen-
done che avverso la misura di sicurezza provvisoria sarà proponi-
bile il rimedio del riesame e non l’appello. (In applicazione del
principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale
della libertà che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione
dell’indagato qualificandola come appello privo dell’enunciazione
dei motivi). Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26080,

CED 276141

2 – Richiesta di riesame: a) interesse.
Sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione av-

verso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto
sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre
che da questa conseguano immediati riflessi sull’“an” o sul “quo-

modo” della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inam-
missibile per carenza d’interesse il ricorso con cui era stata conte-
stata la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa senza
che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di
reiterazione non fondate su tale presunzione). Cass., sez. VI, 11

dicembre 2018 - 1° febbraio 2019, n. 5213, CED 275028

b) presentazione.
Il tribunale della libertà non può dichiarare l’inammissibilità

dell’istanza di riesame proposta personalmente dall’indagato solo
perché successiva a quella già depositata dal suo difensore, in
ragione sia del disposto di cui all’art. 309 c.p.p., che conferisce ad
entrambi la facoltà di adire il tribunale della libertà, prevedendo
una differenziata decorrenza dei termini per impugnare, sia del
tendenziale superamento del principio di unicità dell’impugnazio-
ne. Cass., sez. V, 22 gennaio 2019 - 13 maggio 2019, n. 20539, CED

275553

c) termine.
L’omessa notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 293,

comma 3, c.p.p. non determina la perdita di efficacia del provve-
dimento, in quanto non incide sulla possibilità di far valere i vizi del
provvedimento, ma solo sulla decorrenza dei termini per proporre
l’impugnazione. Cass., sez. VI, 5 marzo 2019 - 27 marzo 2019, n.

13421, CED 275983

3 – Trasmissione degli atti: a) posti a fondamento

della misura.
L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. deve

ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali
l’art. 309 comma 5 c.p.p. impone l’obbligo di trasmissione da parte
dell’autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando
abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si
limiti alla mera contestazione delle accuse. (In motivazione la Corte
ha precisato che detta valenza dell’atto idonea a comportare la
caducazione della misura cautelare deve essere specificatamente
indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame). Cass., sez.

IV, 13 febbraio 2019 - 25 marzo 2019, n. 12896, CED 275574

b) termine.
Si fini della verifica del rispetto del termine di cinque giorni

entro cui, ai sensi dell’art. 309, comma 5, c.p.p., a pena di ineffi-
cacia della misura cautelare impugnata, l’autorità procedente deve
trasmettere al tribunale gli atti posti a fondamento del provvedi-
mento, deve guardarsi, in caso di invio a mezzo di posta elettro-
nica certificata senza il rispetto delle prescrizioni previste dagli artt.
64 disp. att. c.p.p. e 149 e 150 c.p.p. per l’utilizzo di ″mezzi tecnici
idonei″, non al giorno della ricezione della p.e.c. da parte dell’uf-
ficio giudiziario destinatario, ma a quello di effettiva percezione e
conoscenza degli atti, dimostrata dalla stampa della mail e dei suoi
allegati e dalla positiva verifica, attestata dal cancelliere, dell’inte-
gralità degli allegati pervenuti in conformità a quanto indicato nella
p.e.c. Cass., sez. III, 11 aprile 2019 - 15 maggio 2019, n. 21097,

CED 275793

4 – Cognizione e poteri.
Qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio

un’ordinanza che aveva disposto o confermato la misura coercitiva
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ex art. 309, comma 9, c.p.p., il termine di “dieci giorni dalla
ricezione degli atti” entro il quale — ai norma dell’art. 311, comma
5-bis, c.p.p. — il giudice del rinvio è tenuto a decidere decorre, non
dalla mera ricezione della sentenza rescindente con il relativo
fascicolo, ma dalla completa ricezione di tutti gli atti presentati ai
sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.p. e degli elementi eventualmente
sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini. Cass.,

sez. II, 8 marzo 2019 - 17 maggio 2019, n. 21716, CED 275787

5 – Termine per la decisione: a) generalità.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza

che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del
riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta
giorni previsto dall’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., anche nel caso in
cui la misura, nelle more del giudizio, sia stata sostituita con altra
interdittiva a seguito di autonomo e parallelo incidente cautelare,
attesa la ontologica diversità dei due procedimenti incidenta-
li. Cass., sez. II, 26 giugno 2019 - 12 settembre 2019, n. 37811

310 Appello.

GIURISPRUDENZA 1 Provvedimenti appellabili e legittimazione (§ 2) 2 Questioni deducibili (§ 5) 3 Acquisizione

e produzione di nuovi elementi (§ 6) 4 Cognizione e poteri. Termine per il deposito della motivazione (§ 7).

1 – Provvedimenti appellabili e legittimazione.
Nel caso in cui alla revoca di una misura cautelare faccia seguito

l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312
c.p.p., deve escludersi che i due provvedimenti possano integrare
un’unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come
sostitutivo del primo, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., attesa la diversità
dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure, conseguen-
done che avverso la misura di sicurezza provvisoria sarà proponi-
bile il rimedio del riesame e non l’appello. (In applicazione del
principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale
della libertà che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione
dell’indagato qualificandola come appello privo dell’enunciazione
dei motivi). Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26080,

CED 276141

È inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordi-
nanza applicativa della misura che deduca la violazione della
regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all’art.
297, comma 3, c.p.p., poiché il relativo accertamento comporta
verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in
ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi
procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contesta-
zioni e all’interesse attuale della questione, dovendo invece la
questione essere proposta, ex art. 306 c.p.p., al giudice delle
indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribu-
nale del riesame in sede di appello ex art. 310 c.p.p., salvo che, per
effetto della retrodatazione, al momento dell’emissione dell’ordi-
nanza tali termini fossero già scaduti. Cass., sez. V, 6 marzo 2019 -

3 aprile 2019, n. 14713, CED 275098

Il rigetto dell’istanza di revoca del divieto di incontro con i
coimputati imposto a persona sottoposta alla misura della custodia
cautelare in carcere, non è impugnabile a norma dell’art.310 c.p.p.,
trattandosi di prescrizione che non incide sullo status liberta-
tis. Cass., sez. VI, 5 marzo 2019 - 13 giugno 2019, n. 26262, CED

276074

2 – Questioni deducibili.
Una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non

definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio
incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi
nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito,
non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla
qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto,
non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice
della cautela. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto illegittima, per
violazione dell’art. 275, comma 2-bis, c.p.p., l’ordinanza con la
quale, in sede di appello, era stata applicata la misura della custodia
cautelare in carcere, dopo che l’imputato aveva già patteggiato una
pena inferiore a tre anni di reclusione). Cass., sez. IV, 13 febbraio

2019 - 25 marzo 2019, n. 12890, CED 275363

3 – Acquisizione e produzione di nuovi elementi.
In tema di misure cautelari interdittive, nel procedimento con-

seguente all’appello del pubblico ministero, qualora siano allegati
ulteriori atti di indagine, il tribunale del riesame deve procedere a
un nuovo interrogatorio dell’indagato, anch’esso preceduto dalla
previa ostensione al predetto e al suo difensore di tali atti, la cui
omissione determina la nullità per violazione del diritto di dife-
sa. Cass., sez. V, 11 febbraio 2019 - 29 marzo 2019, n. 13810, CED

275237

4 – Cognizione e poteri. Termine per il deposito

della motivazione.
Rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di

appello ex art. 310 c.p.p. accertare la ricorrenza, nell’ambito della
concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l’appli-
cabilità di una determinata norma, indipendentemente dal fatto
che una tale indagine sia stata trascurata nel precedente grado o
che il rigetto dell’istanza abbia trovato una diversa giustificazione
tanto da rendere superfluo l’approfondimento di ulteriori profili di
rilievo normativo. Cass., sez. III, 8 febbraio 2019 - 3 giugno 2019, n.

24649, CED 276000

311 Ricorso per cassazione (1).

GIURISPRUDENZA 1 Presentazione del ricorso: a) difensore abilitato (§ 2 a) 2 Interesse (§ 3) 3 Motivi deducibili

(§ 5) 4 Sindacato della cassazione (§ 7) 5 Ricorso per saltum (§ 8) 6 Termine per la decisione (§ 9).

1 – Presentazione del ricorso: a) difensore abili-

tato.
Il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del

riesame dev’essere presentato nella cancelleria dello stesso tribu-
nale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione
alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazio-

ne di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in
via generale, la presentazione dell’impugnazione. (Fattispecie in cui
la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione
presentato presso un tribunale diverso da quello che aveva emesso
il provvedimento cautelare gravato). Cass., sez. VI, 5 marzo 2019 -

27 marzo 2019, n. 13420, CED 275367
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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 tempesti-
vamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il prov-
vedimento 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 ricever-
lo. Cass., sez. II, 30 novembre 2018 - 23 gennaio 2019, n. 3261,

CED 274894

2 – Interesse.
Non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la
qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipa-
zione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione
cautelare e, di conseguenza, l’esclusione della suddetta qualifica
non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole.
(In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nel caso di specie, la
carenza di interesse del ricorrente derivava anche dal fatto che
l’ordinanza gravata non aveva valorizzato, a fini cautelari, il ruolo
organizzativo dell’indagato). Cass., sez. III, 15 marzo 2019 18 luglio

2019, n. 31633, CED 276237

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione
del pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti
contestati, nel caso in cui l’ordinanza resa dal tribunale del riesame
abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria
relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento della
misura. Cass., sez. VI, 21 maggio 2019 - 27 maggio 2019, n. 23241,

CED 276069

3 – Motivi deducibili.
Eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura

della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono
alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere
fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica
della misura cautelare al giudice competente. (Fattispecie in cui la
Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti
depositati dalla difesa e fondati su documenti formati in un mo-
mento successivo alla presentazione del ricorso per cassazio-
ne). Cass., sez. III, 24 gennaio 2019 - 27 maggio 2019, n. 23151,

CED 275982

È inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti
ritenuti favorevoli per l’indagato, in violazione dell’art. 309, commi
5 e 10, c.p.p., qualora l’eccezione non sia stata tempestivamente

formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale
organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine
al valore contenutistico dell’atto tardivamente trasmesso, al fine di
stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità
del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto
favorevole per l’indagato. Cass., sez. VI, 19 settembre 2018 - 18

febbraio 2019, n. 7355, CED 275208

4 – Sindacato della cassazione.
Nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il

vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevo-
lezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato e il controllo della congruenza
della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della
regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due
significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probato-
rio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’indagato, che può
essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri uni-
voci elementi di segno opposto. Cass., sez. III, 11 gennaio 2019 - 24

aprile 2019, n. 17527, CED 275699

5 – Ricorso per saltum.
È inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordi-

nanza applicativa della misura che deduca la violazione della
regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all’art.
297, comma 3, c.p.p., poiché il relativo accertamento comporta
verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in
ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi
procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contesta-
zioni e all’interesse attuale della questione, dovendo invece la
questione essere proposta, ex art. 306 c.p.p., al giudice delle
indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribu-
nale del riesame in sede di appello ex art. 310 c.p.p., salvo che, per
effetto della retrodatazione, al momento dell’emissione dell’ordi-
nanza tali termini fossero già scaduti. Cass., sez. V, 6 marzo 2019 -

3 aprile 2019, n. 14713, CED 275098

6 – Termine per la decisione.
I termini per la decisione ed il deposito del provvedimento

conseguente ad annullamento con rinvio dell’ordinanza del tribu-
nale del riesame che abbia confermato o disposto una misura
coercitiva, previsti dall’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., non operano
con riguardo alle misure cautelari applicate nell’ambito delle pro-
cedure estradizionali, nel caso di annullamento con rinvio della
sentenza di estradizione. Cass., sez. VI, 21 marzo 2019 - 30 aprile

2019, n. 17992, CED 275731

312 Condizioni di applicabilità.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
Nel caso in cui alla revoca di una misura cautelare faccia seguito

l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312
c.p.p., deve escludersi che i due provvedimenti possano integrare
un’unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come
sostitutivo del primo, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., attesa la diversità
dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure, conseguen-

done che avverso la misura di sicurezza provvisoria sarà proponi-
bile il rimedio del riesame e non l’appello. (In applicazione del
principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale
della libertà che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione
dell’indagato qualificandola come appello privo dell’enunciazione
dei motivi). Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26080,

CED 276141
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314 Presupposti e modalità della decisione (1).

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti (§ 3) 2 Dolo e colpa grave (§ 4).

1 – Presupposti.
È escluso il diritto alla riparazione, ai sensi dell’art. 314, comma

4, secondo periodo, c.p.p., per il tempo in cui le limitazioni
conseguenti all’applicazione della misura degli arresti domiciliari
siano state sofferte anche in forza della misura alternativa della
detenzione domiciliare. Cass., sez. IV, 15 febbraio 2019 - 18 marzo

2019, n. 11750, CED 275282

È configurabile il diritto alla riparazione in favore del condan-
nato all’ergastolo senza isolamento che, per errore nella predispo-
sizione dell’ordine di esecuzione, abbia patito ingiustamente l’iso-
lamento diurno. Cass., sez. IV, 10 gennaio 2019 - 3 maggio 2019, n.

18358, CED 276258

2 – Dolo e colpa grave.
Per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento

del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il
giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti
deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino
una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di
normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte
ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell’imputato,
pubblico amministratore, che aveva esercitato pressioni, finalizzate
all’assunzione della figlia, su un gruppo imprenditoriale che aveva
contratti in corso con la propria amministrazione). Cass., sez. IV,

15 maggio 2019 - 18 giugno 2019, n. 26925, CED 276293

L’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per
dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al ricono-

scimento del diritto, qualora l’accertamento della insussistenza ab
origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla
base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al
giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il
giudice della riparazione non può valutare — neppure al diverso
fine della eventuale riduzione dell’entità dell’indennizzo — la
condotta colposa lieve. (Fattispecie in cui, in una ipotesi di ingiu-
stizia “formale” del provvedimento cautelare, la Corte ha annullato
con rinvio l’ordinanza che aveva ridotto l’indennizzo ritenendo la
sussistenza della colpa lieve dell’interessato per non avere risposto
all’interrogatorio di garanzia, serbando il silenzio per i successivi
sette mesi). Cass., sez. IV, 21 marzo 2019 - 21 maggio 2019, n.

22103, CED 276091

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 in-
dice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per
impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si
concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell’agente
riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale
reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la
consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione
della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver 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 dell’attività criminosa dell’agente. Cass., sez. III, 23

gennaio 2019 - 21 maggio 2019, n. 22060, CED 275970

315 Procedimento per la riparazione.

GIURISPRUDENZA 1 Entità della riparazione: a) criteri per la quantificazione (§ 1 a) 2 Procedimento: a) applica-

bilità delle norme processualcivilistiche e della normativa sull’errore giudiziario (§ 2 a); b) forma e termine (§ 2 c); c) morte

dell’avente diritto (§ 2 g).

1 – Entità della riparazione: a) criteri per la quan-

tificazione.
È illegittima la decisione con cui il giudice riduca automatica-

mente l’importo da liquidarsi, determinato secondo il criterio arit-
metico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti
periodi di sottoposizione a regime carcerario. (In motivazione, la
Corte ha precisato che, poichè l’esistenza di una precedente espe-
rienza carceraria può avere, a seconda dei casi, sia un effetto di ri-
duzione sia un effetto, invece, di massimizzazione della sofferenza
cagionata dalla carcerazione, il giudice è tenuto a valutare caso per
caso). Cass., sez. IV, 18 gennaio 2019 - 3 maggio 2019, n. 18364,

CED 275706

Il quantum dell’indennizzo, calcolato secondo il criterio aritme-
tico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all’esito
della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o nega-
tive del caso. (In applicazione di tale principio la Corte ha annul-
lato con rinvio il provvedimento che aveva liquidato l’indennità in
misura lievemente superiore a quella derivante dall’applicazione
del criterio aritmetico, in un caso in cui l’istante aveva allegato gravi
danni non patrimoniali, consistiti nell’arresto di una procedura
adottiva, nell’impossibilità di assistere la madre gravemente malata
e di partecipare ai suoi funerali, e in danni psicofisici). Cass., sez.

IV, 11 gennaio 2019 - 3 maggio 2019, n. 18361, CED 276259

2 – Procedimento: a) applicabilità delle norme

processualcivilistiche e della normativa sull’errore

giudiziario.
Sull’istanza di riparazione per ingiusta detenzione subita da

indagato minorenne all’epoca dei fatti è competente a decidere la
Corte d’Appello e non la sezione per i minorenni della medesi-
ma. Cass., sez. I, 12 febbraio 2019 - 4 marzo 2019, n. 9421, CED

274884

Il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzio-
ne, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto
pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del
giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la
conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi
della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assolu-
zione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la
colpa grave da parte dell’istante medesimo quali causa o concausa
del provvedimento restrittivo. Cass., sez. IV, 28 marzo 2019 - 6

maggio 2019, n. 18828, CED 276261

b) forma e termine.
Il termine biennale per proporre la domanda decorre dal giorno

in cui la sentenza di non luogo a procedere sia divenuta inoppu-
gnabile, da individuarsi, nel caso in cui avverso la stessa sia stato
proposto ricorso per cassazione, nella data di deliberazione della
sentenza della Corte e non in quella di deposito della motivazio-
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ne. Cass., sez. IV, 30 gennaio 2019 - 23 maggio 2019, n. 22566,

CED276270

c) morte dell’avente diritto.
Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, pur spettan-

te, in ipotesi di morte del titolare di esso, ai suoi prossimi congiunti

iure proprio e non iure hereditario, è comunque commisurato a
quello della persona defunta, con la conseguenza che il danno che
gli stessi possono far valere in giudizio è quello subito dal defun-
to. Cass., sez. IV, 5 marzo 2019 - 2 aprile 2019, n. 14327, CED

275377

316 Presupposti ed effetti del provvedimento.

GIURISPRUDENZA 1 Sequestro conservativo: a) periculum (§ 1 b); b) oggetto (§ 1 c).

1 – Sequestro conservativo: a) periculum.
In tema di sequestro conservativo disposto nell’ambito di un

procedimento per bancarotta fraudolenta, l’apprezzamento del
periculum in mora va correlato al rischio che, all’esito del processo,
la garanzia del credito nei confronti dell’imputato non possa
trovare soddisfazione con il suo patrimonio, sicchè è necessario che
il provvedimento determini, almeno in termini approssimativi, il
quantum del credito risarcitorio da garantire, sulla base di dati
oggettivi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il
provvedimento di sequestro impugnato ritenendo soltanto appa-
rente la motivazione con la quale il giudice territoriale aveva
determinato il valore dei beni da sottoporre a sequestro in termini
corrispondenti al valore dei beni distratti, così come indicato
nell’imputazione, prescindendo da qualsiasi valutazione dei crediti
da garantire). Cass., sez. V, 1° febbraio 2019 - 26 febbraio 2019, n.

8445, CED 276123

La presunzione relativa di fraudolenza degli atti a titolo oneroso
compiuti successivamente alla consumazione del reato, stabilita
dall’art. 193, comma 1 c.p., non può essere limitata ai casi di
simulazione ovvero di irrisorietà del prezzo pattuito, configuran-
dosi, invece, laddove non venga dimostrata la neutralità degli atti
rispetto agli interessi dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha

confermato la legittimità della decisione impugnata, secondo cui la
congruità del prezzo pagato per la cessione di quote societarie non
escludeva la fraudolenza dell’atto, atteso che tale operazione aveva
consentito di rendere liquido un asset patrimoniale non agevolmen-
te dismettibile). Cass., sez. V, 15 gennaio 2019 - 19 febbraio 2019,

n. 7586, CED 275349

Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la com-
missione del reato (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale
a titolo gratuito) sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle
parti civili, indipendentemente dall’atteggiamento psicologico
(scientia damni) del beneficiato. Cass., sez. V, 15 gennaio 2019 - 22

marzo 2019, n. 12804, CED 275503

b) oggetto.
Gli atti di trasferimento oneroso o gratuito compiuti dall’impu-

tato, dopo la consumazione del reato, al fine di eludere le pretese
creditorie dello Stato o dei terzi danneggiati, essendo revocabili ex
art. 193 c.p., non escludono l’assoggettamento a sequestro conser-
vativo dei beni mobili o immobili che ne formano oggetto, a
prescindere da ogni collegamento di detti beni con il reato per cui
si procede. Cass., sez. II, 16 gennaio 2019 - 30 gennaio 2019, n.

4724, CED 274737

320 Esecuzione sui beni sequestrati.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni specifiche. (§ 1).

1 – Questioni specifiche.
È illegittima la confisca dei beni sottoposti a sequestro conser-

vativo, in quanto l’art. 320 c.p.p. prevede per tali beni, quando
diventi irrevocabile la sentenza di condanna, soltanto la conversio-

ne del sequestro in pignoramento, secondo il rito civile, a garanzia
del diritto al risarcimento del danno della parte civile o del
pagamento della pena pecuniaria. Cass., sez. III, 10 gennaio 2019 -

18 aprile 2019, n. 17060, CED 275942

321 Oggetto del sequestro preventivo (1).

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti: a) fumus (§ 3 a) 2 Oggetto: a) cose pertinenti al reato (§ 4 b); b) cose di persona

estranea al reato (§ 4 c); c) di altro bene per equivalente (§ 4 d) 3 Procedimento: a) giudice competente (§ 6 c) 4

Esecuzione e custodia delle cose sequestrate (§ 11) 5 Casistica: a) in genere (§ 12 a); b) sequestro di un immobile (§ 12 b).

1 – Presupposti: a) fumus.
In tema di sequestro preventivo, la valutazione da parte del

giudice del fumus commissi delicti è contenutisticamente differen-
ziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del
materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interez-
za. Cass., sez. II 8 novembre 2018 - 8 marzo 2019, n. 10231, CED

276283

2 – Oggetto: a) cose pertinenti al reato.
È illegittimo il sequestro preventivo di un terreno, oggetto di un

giudizio per usucapione, disposto in relazione al reato di falsa
testimonianza contestato ai testi escussi in esso, difettando qualsiasi
rapporto di pertinenzialità tra il reato ipotizzato ed il bene. (In
motivazione, la Corte ha precisato che gli effetti che con la misura

si intendono in tal caso scongiurare, ovvero la perdita definitiva del
bene, non discendono dal delitto in oggetto, bensì dalla sentenza,
e che il sequestro non potrebbe neppure essere disposto in consi-
derazione dell’eventuale proposizione dell’azione di revocazione in
sede civile, giacché la misura reale de qua non può essere impiegata
per conseguire scopi diversi da quelli suoi propri). Cass., sez. VI,

13 febbraio 2019 - 13 marzo 2019, n. 11164, CED 275213

È legittimo il vincolo disposto su beni oggetto di una procedura
esecutiva civile ove la misura cautelare sia finalizzata ad impedire
l’aggravamento o la protrazione degli effetti del reato, senza che ciò
comporti di per sé un’indebita interferenza nello svolgimento del
processo civile. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il seque-
stro preventivo dell’offerta di acquisto e della somma di denaro
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versata, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, a
titolo di cauzione dall’aggiudicatario provvisorio, il quale poneva in
essere una condotta estorsiva ai danni del debitore esecutato dal
quale pretendeva il versamento di denaro in cambio della rinuncia
al versamento del prezzo richiesto per l’aggiudicazione definiti-
va). Cass., sez. VI, 7 febbraio 2019 - 25 febbraio 2019, n. 8327, CED

275643

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è
illegittima l’apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel
patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione
ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non
risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente. Cass., sez.

VI, 29 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6816, CED 275048

In tema di confisca di cose servite per la commissione del reato,
è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale
e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da
valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare
adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla
finalità della stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la
confisca di televisori utilizzati in impianto di videosorveglianza di
un immobile ove si svolgeva attività di spaccio di stupefacenti,
rilevando come i beni in questione erano strumentali non a com-
mettere il reato, ma a consentire di attivare l’impianto, a sua volta
strumentale solo a facilitare la esecuzione della condotta crimino-
sa). Cass., sez. VI, 13 dicembre 2018 - 29 aprile 2019, n. 17763,

CED 275886

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il
provvedimento che ha ad oggetto la totalità delle quote o delle
azioni societarie non comporta automaticamente l’estensione del
vincolo cautelare ai beni che costituiscono il complesso aziendale.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 104-bis, comma
1-bis, disp. att. c.p.p., in tema di amministrazione dei beni sotto-
posti a sequestro preventivo, rinvia alle norme di cui al libro I,
titolo III del d.lg. n. 159 del 2011, Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, che disciplinano l’amministrazione, la
gestione e la destinazione dei beni oggetto di sequestro di preven-
zione, ma non all’art. 20 di tale decreto legislativo, che prevede
l’estensione di diritto a tutti i beni aziendali del sequestro di
prevenzione che riguarda partecipazioni societarie totalita-
rie). Cass., sez. III, 15 novembre 2018 - 10 aprile 2019, n. 15755,

CED 276079

b) cose di persona estranea al reato.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per

sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato e
a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all’in-
tero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o
vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei
rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la
facoltà per il terzo di dimostrare l’esclusiva titolarità di tali somme
e la conseguente illegittimità del vincolo. (Fattispecie in cui la
Corte ha annullato senza rinvio il sequestro di un libretto di
deposito postale nominativo cointestato con i genitori dell’indaga-
to, alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di questi ulti-
mi, dai proventi della vendita di un immobile privo di alcun
collegamento con la condotta criminosa, nonché dagli investimenti
rivenienti dalla medesima provvista lecita). Cass., sez. VI, 18 aprile

2019 - 31 maggio 2019, n. 24432, CED 276278

c) di altro bene per equivalente.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per

equivalente, il decreto del giudice può limitarsi a determinare il
valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l’individuazione
specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza

del loro valore al quantum indicato nel provvedimento è riservata
alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia
giudiziaria, dovendo escludersi che sia necessario procedere a
convalida del vincolo reale apposto dalla polizia giudiziaria nei
termini fissati dall’art. 321, comma 3-bis, c.p.p. Cass., sez. III, 15

marzo 2019 - 18 aprile 2019, n. 17087, CED 275944

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente, non possono essere sottoposte a vincolo somme cor-
rispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto
corrente del destinatario della misura, allorquando sia certo che
costituiscano emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di
lavoro o d’impiego. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le
previsioni degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 180 del 1950, in quanto
finalizzate alla tutela di un diritto fondamentale garantito dall’art. 2
Cost., trovano applicazione anche in materia penale e, segnatamen-
te, con riguardo al sequestro preventivo). Cass., sez. III, 14 marzo

2019 - 3 aprile 2019, n. 14606, CED 275386

Il sequestro finalizzato alla confisca di valore è esperibile solo nel
caso di insufficienza di beni da sottoporre a confisca diretta,
pertanto non può essere accolta la richiesta dell’interessato volta a
ridurre il sequestro diretto di somme di denaro contestualmente
allargando l’entità del sequestro per equivalente su un bene immo-
bile. Cass., sez. VI, 21 febbraio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10283, CED

275204

Il giudicato civile fa stato sulle sole questioni concernenti lo
stato di famiglia o di cittadinanza. (Fattispecie in tema di determi-
nazione della titolarità di beni assoggettati a sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente nella quale è stata libera-
mente valutata una sentenza relativa alla risoluzione per inadem-
pimento del contratto di compravendita avente ad oggetto proprio
il compendio sequestrato). Cass., sez. III, 31 gennaio 2019 - 24

aprile 2019, n. 17532, CED 275444

3 – Procedimento: a) giudice competente.
È abnorme il provvedimento con il quale il pubblico ministero,

in esecuzione di una richiesta di rogatoria avente ad oggetto un
sequestro preventivo finalizzato alla confisca, deleghi il compimen-
to dell’atto alla polizia giudiziaria senza investire il giudice per le
indagini preliminari, trattandosi di provvedimento che rientra nella
competenza funzionale esclusiva di quest’ultimo. Cass., sez. VI, 3

aprile 2019 - 29 aprile 2019, n. 17774, CED 275728

4 – Esecuzione e custodia delle cose sequestrate.
In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla

modifica dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. ad opera della l. 17
ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra
quelli previsti dall’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con
modif. in l. n. 356 del 1992, e dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la
competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione
ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al
giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimen-
to, trovando applicazione la disciplina generale in materia di
misure cautelari prevista dagli artt. 91 disp. att. c.p.p. e 590 c.p.p.,
dal primo richiamato. Cass., sez. I, 7 giugno 2019 - 27 giugno 2019,

n. 28212, CED 276146

5 – Casistica: a) in genere.
In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro

preventivo disposto prima della sentenza dichiarativa di fallimen-
to, in quanto la previsione di cui all’art. 238 l. fall. consente lo
svolgimento di attività di indagine in relazione al reato in questione
anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione
che ricorrano indizi dello stato di insolvenza o che concorrano
gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichia-
razione di fallimento. (Fattispecie relativa a Consorzio partecipato
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da soggetti pubblici, avente natura di società commerciale). Cass.,

sez. V, 15 marzo 2019 - 9 maggio 2019, n. 20000, CED 275307

In tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nel-
l’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudo-
lenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere
oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equi-
valente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sot-
trazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non
comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento
del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso,
derivante dalla sua commissione. (Fattispecie in tema di reato di
omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lg. n. 74 del
2000). Cass., sez. III, 6 febbraio 2019 - 24 aprile 2019, n. 17535,

CED 275445

In tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati a uso
diverso da quello consentito, con riguardo al reato di cui all’art. 40
d.lg. n. 504 del 1995, il sequestro preventivo e, successivamente, la
confisca sono ammessi soltanto per le cose servite ad attuare il
mutamento di destinazione del prodotto in tutto o in parte esente
dall’accisa e non per gli autoveicoli o gli altri mezzi meccanici

alimentati con il prodotto agevolato, in quanto essi non hanno un
rapporto qualificato con il reato indicato, che si integra e si
consuma al momento in cui avviene la diversa destinazione. Cass.,

sez. III, 24 gennaio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18843, CED 275741

In tema di bancarotta fraudolenta, è illegittimo il sequestro
preventivo totalitario delle quote di una società, indicata come
destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia dispo-
sto a prescindere dall’accertamento del collegamento strumentale
tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e per un valore
eccedente quello attribuito ai beni distratti. Cass., sez. V, 11 di-

cembre 2018 - 6 febbraio 2019, n. 5868, CED 275496

b) sequestro di un immobile.
In tema di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1,

c.p.p. per il reato di lottizzazione abusiva, una volta decorso il
termine di prescrizione del reato, è illegittimo il rigetto dell’istanza
di restituzione del bene motivato dall’eventualità della rinuncia alla
prescrizione da parte dell’imputato. Cass., sez. III, 16 gennaio 2019
- 28 febbraio 2019, n. 8699, CED 275855

322-bis Appello.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni specifiche (§ 2).

1 – Questioni specifiche.
In sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato

alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi di manifesta spropor-
zione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed
il quantum del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice
per le indagini preliminari della pubblica accusa, il tribunale non
ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto
del principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare
il contenuto dell’eventuale consulenza tecnica presentata dalla
parte ricorrente. Cass., sez. III, 10 maggio 2019 - 5 luglio 2019, n.

29431, CED 276272

Il tribunale del riesame può procedere alla riqualificazione
come diretto del sequestro preventivo di somme di denaro fina-
lizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di misure aventi la
medesima finalità di rendere indisponibile il bene destinato a
definitiva ablazione in caso di condanna, sempreché l’interessato
abbia avuto la concreta possibilità di interloquire su tale aspetto.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddit-
torio fosse stato pienamente garantito in quanto nella richiesta del
pubblico ministero era comunque presente un espresso richiamo al
combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p.). Cass., sez. IV,

16 aprile 2019 - 15 maggio 2019, n. 20862, CED 275876

In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure
cautelari reali per il reato di inquinamento ambientale di cui all’art.
452-bis c.p., al giudice è demandata una valutazione sommaria in
ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente alla sussisten-
za di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, com-
preso quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo
generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di
fatto che non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza di
tale elemento. (Fattispecie relativa a sequestro di impianto di
depurazione di acque marine). Cass., sez. III, 5 aprile 2019 - 12

giugno 2019, n. 26007, CED 276015

In tema di reati edilizi, l’accertamento della correttezza dei
procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi è un
giudizio di fatto, fondato sulla verifica di atti della pubblica am-

ministrazione, riservato al giudice di merito ed insindacabile in
sede di legittimità, concernente, invece, la correttezza giuridica di
detto accertamento. Cass., sez. III, 8 febbraio 2019 - 26 marzo 2019,

n. 13075, CED 275858

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preven-
tivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cau-
telare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla
proposizione del gravame che va individuato in quello alla restitu-
zione della cosa come effetto del dissequestro. (In applicazione del
principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza
dichiarativa dell’inammissibilità della richiesta di riesame del de-
creto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limi-
tata, presentata dall’indagato in proprio e non quale legale rappre-
sentante della stessa mediante un difensore munito procura spe-
ciale). Cass., sez. I, 8 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6779, CED

274992

Dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che
abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro,
l’imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli
artt. 322 e 322-bis c.p.p. per ottenere la restituzione di detto bene,
ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizio-
ne ai sensi dell’art. 579, comma 3, c.p.p. Cass., sez. I, 19 ottobre

2018 - 18 marzo 2019, n. 11914, CED 275323

In materia di sequestro preventivo, non è impugnabile con le
forme dell’appello ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. l’atto di liquida-
zione del compensi in favore dell’amministratore giudiziario di
beni sequestrati, intervenuto in fase di esecuzione della misura
cautelare reale, trattandosi di atto avente natura sostanzialmente
amministrativa, concernente le vicende e la gestione ordinaria dei
beni sequestrati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il
pagamento costituisce esplicazione di un dovere di carattere pri-
vatistico che attiene alla remunerazione di un servizio svolto in
favore di un soggetto risultato, in esito alla procedura, il titolare dei
beni sequestrati). Cass., sez. III, 12 dicembre 2018 - 9 maggio 2019,

n. 19914, CED 275963
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323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni specifiche (§ 1).

1 – Questioni specifiche.
Dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che

abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro,
l’imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli

artt. 322 e 322-bis c.p.p. per ottenere la restituzione di detto bene,
ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statui-
zione ai sensi dell’art. 579, comma 3, c.p.p. Cass., sez. I, 19 ottobre

2018 - 18 marzo 2019, n. 11914, CED 275323

324 Procedimento di riesame.

GIURISPRUDENZA 1 Provvedimenti soggetti al riesame e tribunale competente (§ 2) 2 Richiesta di riesame: a)

soggetti legittimati ed interesse (§ 2 a) 3 Cognizione e poteri (§ 8) 4 Restituzione cose sottoposte a confisca (§ 9) 5

Sospensione feriale (§ 12).

1 – Provvedimenti soggetti al riesame e tribunale

competente.
In tema di procedimento a carico di minorenni la competenza

funzionale in ordine al riesame di provvedimenti che dispongano
misure cautelari reali spetta al tribunale ordinario. Cass., sez. IV,

11 aprile 2019 - 6 maggio 2019, n. 18836, CED 276262

È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di
sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non
essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre
impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’interes-
se ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una
pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora
inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di
impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la
restituzione della cosa sequestrata). Cass., sez. III, 5 dicembre 2018

- 30 aprile 2019, n. 17839, CED 275598

In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in
ordine alla nomina e all’operato dell’amministratore giudiziario,
non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautela-
re, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono
autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizio-
ne dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale compete il controllo
di legittimità delle modalità di esecuzione della misura. (Fattispecie
nella quale la ricorrente si doleva del fatto che fosse stata disposta
un’“amministrazione dinamica” ex art. 104-bis disp. att. c.p.p. per
un bene immobile non produttivo di reddito che costituiva la sua
abitazione, dalla quale era stata estromessa). Cass., sez. II, 21

novembre 2018 - 10 gennaio 2019, n. 946, CED 274723

2 – Richiesta di riesame: a) soggetti legittimati ed

interesse.
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preven-

tivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cau-
telare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla
proposizione del gravame che va individuato in quello alla restitu-
zione della cosa come effetto del dissequestro. (In applicazione del
principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza
dichiarativa dell’inammissibilità della richiesta di riesame del de-
creto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limi-
tata, presentata dall’indagato in proprio e non quale legale rappre-
sentante della stessa mediante un difensore munito procura spe-
ciale). Cass., sez. I, 8 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6779, CED

274992

In tema di reati tributari, ai fini della valutazione della legittimità
del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta,
l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può mai
essere considerato terzo “estraneo” al reato. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in vista
della confisca diretta delle somme di denaro costituenti il profitto

conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del reato posto in
essere dal commercialista dell’ente). Cass., sez. III, 5 dicembre 2018

- 30 aprile 2019, n. 17840, CED 275599

Il legatario, in quanto titolare di un mero diritto di credito nei
confronti dell’eredità, non è legittimato ad impugnare il provvedi-
mento ablatorio disposto a carico dell’erede al fine di ottenere la
liberazione dei beni e il pagamento di quanto spettantegli. Cass.,

sez. II, 4 dicembre 2018 - 29 gennaio 2019, n. 4424, CED 274903

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugna-
zione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per
equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento
di un’impresa non essendo titolare di alcun diritto sui beni del
fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del
fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale,
non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (In motivazione la
Corte ha richiamato, a conferma dell’attuale assenza di legittima-
zione, la previsione del “nuovo codice della crisi di impresa” che,
solo a decorrere dalla entrata in vigore nel 2020, attribuisce al
curatore la legittimazione a proporre, nei confronti del decreto di
sequestro e delle ordinanze in materia di sequestro, richiesta di
riesame ed appello nonché ricorso per cassazione). Cass., sez. II, 16

aprile 2019 - 19 giugno 2019, n. 27262, CED 276284 - Contra: il
curatore fallimentare è legittimato a impugnare il provvedimento
riguardante i beni della società, emesso per un reato tributario
commesso dal legale rappresentante dell’ente in epoca anteriore al
fallimento, in quanto è incaricato dell’amministrazione della massa
attiva nell’interesse dei creditori ammessi alla procedura concor-
suale, che risultano titolari di diritti alla sua conservazione, nella
prospettiva della migliore soddisfazione dei propri crediti. (Fatti-
specie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la
quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame
presentata da un curatore, in quanto il predetto non sarebbe stato
portatore di alcuna posizione soggettiva relativa ai beni del falli-
mento). Cass., sez. III, 17 dicembre 2018 - 29 aprile 2019, n. 17749,

CED 275453

Le Sezioni Unite risolvendo il contrasto hanno affermato che il
curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del seque-
stro preventivo a fini di confisca e ad impugnare in sede cautelare
i provvedimenti relativi ove il vincolo penale sia stato disposto
prima della dichiarazione di fallimento. Cass., S.U., ud. 26 settem-

bre 2019, Curatela Fallimento Mantova Petroli Srl

3 – Cognizione e poteri.
In sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato

alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi di manifesta spropor-
zione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed
il quantum del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice
per le indagini peliminari della pubblica accusa, il tribunale non ha
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il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del
principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare il
contenuto dell’eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte
ricorrente. Cass., sez. III, 10 maggio 2019 - 5 luglio 2019, n. 29431,

CED 276272

Il tribunale del riesame può procedere alla riqualificazione
come diretto del sequestro preventivo di somme di denaro fina-
lizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di misure aventi la
medesima finalità di rendere indisponibile il bene destinato a
definitiva ablazione in caso di condanna, sempreché l’interessato
abbia avuto la concreta possibilità di interloquire su tale aspetto.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddit-
torio fosse stato pienamente garantito in quanto nella richiesta del
pubblico ministero era comunque presente un espresso richiamo al
combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p.). Cass., sez. IV,

16 aprile 2019 - 15 maggio 2019, n. 20862, CED 275876

In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure
cautelari reali per il reato di inquinamento ambientale di cui all’art.
452-bis c.p., al giudice è demandata una valutazione sommaria in
ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza
di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso
quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo generico,
essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che
non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza di tale ele-
mento. (Fattispecie relativa a sequestro di impianto di depurazione
di acque marine). Cass., sez. III, 5 aprile 2019 - 12 giugno 2019, n.

26007, CED 276015

In tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame è tenuto
a devolvere al giudice civile l’eventuale controversia sulla proprie-
tà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla e cioè nel
caso in cui proceda all’annullamento per qualsiasi ragione del
provvedimento cautelare. (In applicazione del principio, la Corte
ha disatteso il motivo di ricorso inteso a censurare la mancata
applicazione dell’art. 324, comma 8, c.p. p. per la soluzione della
controversia proprietaria incidente, nella prospettazione difensiva,
sulla configurabilità delle fattispecie ipotizzate nel provvedimento
cautelare confermato dal tribunale). Cass., sez. V, 26 marzo 2019 -

15 maggio 2019, n. 21157, CED 275348

In tema di reati edilizi, l’accertamento della correttezza dei
procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi è un
giudizio di fatto, fondato sulla verifica di atti della pubblica am-
ministrazione, riservato al giudice di merito ed insindacabile in
sede di legittimità, concernente, invece, la correttezza giuridica di

detto accertamento. Cass., sez. III, 8 febbraio 2019 - 26 marzo 2019,

n. 13075, CED 275858

Il giudice del riesame cautelare reale, pur avendo il potere di
confermare il provvedimento applicativo della misura per ragioni
diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, trova un
limite nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento
della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati
da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di
fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di
procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momen-
to ed anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure
cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione. Cass., sez.

II, 26 febbraio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10255, CED 275776

In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento
di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuri-
dica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus
commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria
decisione un fatto diverso. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato
l’ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare il decreto
di sequestro probatorio per il reato di riciclaggio, riteneva, quale
reato presupposto, l’esistenza di una associazione a delinquere,
anziché il reato di contrabbando contestato dal pubblico ministe-
ro). Cass., sez. II, 10 gennaio 2019 - 18 febbraio 2019, n. 7315, CED

276093

4 – Restituzione cose sottoposte a confisca.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di restituzione

di cui all’art. 324, comma 7, c.p.p. opera anche in caso di annul-
lamento del decreto di sequestro probatorio e che tale divieto
riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240,
comma 2 c.p., ma non anche le cose soggette a confisca obbliga-
toria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in
cui tali previsioni richiamino l’art. 240, comma 2, c.p. o, comun-
que, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione,
uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. Cass., S.U.,
30 maggio 2019 - 4 ottobre 2019, n. 40847, Bellucci (v. anche sub

art. 324 § 9 del Codice).

5 – Sospensione feriale.
La deroga, prevista dall’art. 2, comma 2, l. n. 742 del 1969, per

i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo
feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari
riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia
di misure cautelari reali. Cass., sez. IV, 19 dicembre 2018 - 3

gennaio 2019, n. 146, CED274830

325 Ricorso per cassazione.

GIURISPRUDENZA 1 Soggetti legittimati e termini (§ 2) 2 Motivi deducibili (§ 3) 3 Cognizione e poteri (§ 4) 4

Procedimento (§ 5).

1 – Soggetti legittimati e termini.
Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art.

325, comma 1, c.p.p. avverso le ordinanze emesse dal tribunale
all’esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in
materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni
previsto dall’art. 311, comma 1, c.p.p., che si riferisce esclusiva-
mente alla materia delle misure cautelari personali e non viene
richiamato dal successivo art. 325 c.p.p., ma quello ordinario di
quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. stabilito
per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secon-
do il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima
disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione
dell’avviso di deposito dell’ordinanza. (In motivazione la S.C. ha
precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo

dell’ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è
riservato nel termine di trenta giorni). Cass., sez. III, 15 novembre

2018 - 29 marzo 2019, n. 13737, CED 275190

2 – Motivi deducibili.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del

tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un
computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la
restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati,
qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la
lesione di interessi primari connessi all’indisponibilità delle infor-
mazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine
sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla
legittimità del provvedimento cautelare. Cass., sez. V, 15 febbraio

2019 - 28 marzo 2019, n. 13694, CED 274975
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In tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del
necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pre-
tesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza
giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comun-
que dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere elimi-
nato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata.
(In applicazione del principio la Corte ha escluso la sussistenza
dell’interesse del pubblico ministero ad impugnare l’ordinanza del
Tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo
finalizzato alla confisca a fronte della contestuale intervenuta con-
ferma del sequestro impeditivo avente ad oggetto i medesimi
beni). Cass., sez. III, 6 marzo 2019 - 11 luglio 2019, n. 30547, CED

276274

3 – Cognizione e poteri.
In tema di reati edilizi, l’accertamento della correttezza dei

procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi è un

giudizio di fatto, fondato sulla verifica di atti della pubblica am-
ministrazione, riservato al giudice di merito ed insindacabile in
sede di legittimità, concernente, invece, la correttezza giuridica di
detto accertamento. Cass., sez. III, 8 febbraio 2019 - 26 marzo 2019,

n. 13075, CED 275858

4 – Procedimento.
La pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimen-

to del Tribunale del riesame di annullamento del sequestro pre-
ventivo per equivalente, non impedisce al pubblico ministero, a
fronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto
una nuova richiesta cautelare reale al giudice per le indagini
preliminari che, se accolta, avrebbe la conseguenza di rendere
improcedibile l’impugnazione pendente per la sopravvenuta man-
canza di interesse. Cass., sez. III, 18 gennaio 2019 - 2 maggio 2019,

n. 18031, CED 275958

329 Obbligo del segreto.
(2) L’art. 2 comma 1 lett. f) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’inserimento delle parole «, le richieste del

pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste » dopo le parole « polizia

giudiziaria ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno

2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto

2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

345 Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione
penale.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni specifiche (§ 1).

1 – Questioni specifiche.
In tema di disciplina penale della immigrazione clandestina, la

previsione di cui all’art.14, comma 5-septies, d.lg. n. 286 del 1998,
secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve
essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamen-
te ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo,
lungi dal poter essere applicata in via esclusiva all’udienza prelimi-

nare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio. (In motiva-
zione la Corte ha aggiunto che detta sentenza è dotata di stabilità
di effetti soltanto relativa, atteso che l’esercizio dell’azione penale è
sempre rinnovabile ai sensi dell’art. 345 c.p.p. qualora lo straniero
violi il divieto di reingresso nel territorio dello Stato). Cass., sez. I,

29 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25358, CED 276145-01

347 Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato [330; 112 att.], la polizia giudiziaria, senza ritardo [16 att.], riferisce [361

c.p.] al pubblico ministero [51] (1), per iscritto [108-bis att.], gli elementi essenziali del fatto e gli altri

elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute [55, 326, 348], delle

quali trasmette la relativa documentazione [3506, 3524, 353, 3551, 357, 386] (2) (3).

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identi-

ficazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che

siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [349].

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore [350, 352, 3532,

354] della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61], la comunicazione della notizia di

reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di

legge che prevedono termini particolari (2).

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del

presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-

quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero 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 medesimo codice penale, (4) e, in ogni caso, quando

sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in

forma orale [112 att.] (2). Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le

indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
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4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia [221

coord.].

(1) V. la nota 1 sub art. 331.

(2) L’art. 4 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) ha così sostituito il comma 1, inserito il comma 2-bis e sostituito il primo periodo del comma 3. Il testo originario del comma 1 era il seguente:

« 1. Entro quarantotto ore dall’acquisizione della notizia di un reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi

essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa

documentazione ». Il testo originario del primo periodo del comma 3 era il seguente: « Se vi è urgenza, la comunicazione della notizia di un reato è data

immediatamente anche in forma orale ». Nel testo del medesimo primo periodo, come sostituito dal citato art. 4 d.l. n. 306 del 1992, in luogo delle parole

« 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) », figuravano le parole « 275, comma 3, ». Tale ultima sostituzione è stata operata dall’art. 21 comma 2 l. 8

agosto 1995, n. 332 (G.U. dell’8 agosto 1995, n. 184).

(3) Sui procedimenti di competenza del giudice di pace v. art. 11 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), Appendice, 2.2 e

art. 6 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. del 31 maggio 2001, n. 125), Appendice, 2.4.

(4) Le parole da «, del presente codice, » a « del medesimo codice penale, » sono state inserite dall’art. 1 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio

2019, n. 173).

Att. c.p.p.

Art. 108-bis. (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato) (1). — 1. Tiene luogo della comunicazione
scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi
di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall’articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza
ritardo.
2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di

consegna e di trasmissione.
(1) Articolo inserito dall’art. 4 comma 7 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

Coord. c.p.p.

Art. 221. (Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato). — 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di
leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l’inoltro della
denuncia all’autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia
l’obbligo di riferire.

362 Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini

delle indagini [3731 lett. d) e 2]. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono

essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date (1). Si applicano le disposi-

zioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 (2).

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando

deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in

psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da

una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità (3). In ogni caso

assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie

informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a

rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini (3) (4).

1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-

quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero 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 medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni

dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni

dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di

anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa (5).

(1) Periodo inserito dall’art. 9 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2), Appendice, 3.11.

(2) Il periodo è stato dapprima sostituito dall’art. 5 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) con il seguente testo: « Tali persone hanno l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni

date dal pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli 199, 200, 201, 202, 203, di riferire ciò che sanno intorno

ai fatti sui quali vengono sentiti ». Successivamente, il periodo è stato nuovamente sostituito dall’art. 13 l. 1 marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001,

n. 68), Appendice, 3.12. Il testo originario del periodo era il seguente: « Tali persone hanno l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal

pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli 199, 200, 201, 202 e 203, di riferire ciò che sanno intorno ai fatti

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 362

41



sui quali vengono sentiti ». Il testo introdotto dal d.l. n. 306 del 1992, cit., era il seguente: « Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200,

201, 202 e 203 ».

(3) Periodo aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. g) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(4) Comma aggiunto dall’art. 5 comma 1 lett. d) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell’8 ottobre 2012, n. 235).

(5) Comma aggiunto dall’art. 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

370 Atti diretti e atti delegati.

1. Il pubblico ministero compie personalmente [1034, 2473, 2533, 2542] ogni attività di indagine [358].

Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente

delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini

[364] che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore (1).

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli

364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-

quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del

codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577,

primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza

ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (2).

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del

pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo

357 (2).

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora

non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia,

il pubblico ministero presso il tribunale (3) del luogo [3985, 6553].

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del

comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di

quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini [326, 358].

(1) Comma così sostituito dall’art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell’8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992,

n. 185 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Il testo originario del comma era il seguente: « 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di

indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, fra i quali non possono essere

compresi l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima ».

(2) Comma inserito dall’art. 3 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(3) Le parole « o la pretura », che figuravano qui, sono state soppresse dall’art. 183 d.lgs. 19 gennaio 1998, n. 51, Appendice, 3.4, con efficacia dal

2 giugno 1999.

380 Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57, 383; 214 coord.] procedono all’arresto [13 Cost.] (1)

di chiunque [343] è colto in flagranza [382; 230 coord.] di un delitto [224 coord.] non colposo [43 c.p.],

consumato o tentato [56 c.p.], per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione

non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [379].

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono

all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali

è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni

[379];

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi

singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale (2);

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali

è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni [379];

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile pre-

visto dall’articolo 600-bis, comma 1, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter,

commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e
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delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo

600-quinquies (3) del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secon-

do comma, del codice penale (4):

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis escluso il caso previsto dal terzo

comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale (5):

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma,

del codice penale (6);

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8

agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma,

numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) (7), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi

casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (8);

e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza

attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (9);

f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo

629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo

periodo, del codice penale (10);

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione

e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,

di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma

3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (11);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i

delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (12) (13);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo (14) o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali

la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a

dieci anni [379] (15);

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste

dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste

dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561 (16), delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi

previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,

movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (17);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo

mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale (17);

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo

572 e dall’articolo 612-bis del codice penale (18);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

prevista dall’articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione

di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma (19);

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti

dall’articolo 497-bis del codice penale (20);

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto

di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (21).

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma,

del codice penale (22).
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo

1100 del codice della navigazione (23).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [120 c.p.], l’arresto in flagranza è eseguito se la querela

viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [337] all’ufficiale o all’agente di polizia
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giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l’arrestato è

posto immediatamente in libertà [389].

(1) Per il potere dell’autorità giudiziaria di ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o

sequestro v. nota sub art. 253.

(2) Lettera inserita dall’art. 2 l. 3 luglio 2017, n. 105 (G.U. del 7 luglio 2017, n. 157).

(3) Le parole da « delitto di prostituzione minorile » a « 600-quinquies » sono state inserite dall’art. 11 l. 3 agosto 1998, n. 269 (G.U. del 10 agosto

1998, n. 185). Successivamente, l’art. 12, comma 1, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 febbraio 2006, n. 38) ha inserito, dopo le parole « delitto di

pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo », le parole « anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo

600-quater.1 ».

(4) Lettera inserita dall’art. 4 l. 29 ottobre 2016, n. 199 (G.U. del 3 novembre 2016, n. 257).

(5) Lettera inserita dall’art. 2 comma 1 lett. b)d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009, n. 45), convertito, con modificazioni, nella l. 23

aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95).

(6) Lettera inserita dall’art. 5 comma 1 lett. e) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell’8 ottobre 2012, n. 235).

(7) Le parole «, nonché 7-bis » sono state inserite dall’art. 8 comma 2 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).

(8) Lettera sostituita dall’art. 3 comma 25 lett. a) l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170, suppl. ord. n. 128). Il testo della lett. e) era

il seguente: « e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista

dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui

all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale » Le parole da « quella prevista » alla fine erano state sostituite alle parole « taluna delle

circostanze aggravanti previste dall’articolo 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale » dall’art. 10 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U.

del 19 aprile 2001, n. 91), Appendice, 3.14. La C cost., con sentenza del 16 febbraio 1993, n. 54 (ANPP 1993, 27; GP 1993, I, 134; CP 1993, 1088; FI 1993,

II, 1320, nota DI CHIARA), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera e) « nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per

il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1 numero 2, prima ipotesi, del codice penale, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante

prevista dall’art. 62, numero 4 dello stesso codice ».

(9) Lettera aggiunta dall’art. 10 l. n. 128 del 2001, cit.

(10) Lettera inserita dall’art. 8 comma 2 d.l. n. 93 del 2013, cit., e così modificata in sede di conversione.

(11) La lett. g) del comma 2 è stata così modificata (inserimento delle parole « di armi clandestine » e altre varianti formali) dall’art. 10 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). Analoga modifica era stata

in precedenza apportata dall’art. 11 d.l. 13 novembre 1990, n. 324 (G.U. del 13 novembre 1990, n. 265), dall’art. 10 d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 (G.U. del 12

gennaio 1991, n. 10) e dall’art. 10 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61), decaduti per mancata conversione in legge. Il testo originario

della lett. g) era il seguente: « g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico

o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo

2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ».

(12) Lettera sostituita dall’art. 2 d.l. 8 agosto 1991, n. 247 (G.U. dell’8 agosto 1991, n. 185), convertito, con modificazioni, nella l. 5 ottobre 1991, n.

314 (G.U. del 7 ottobre 1991, n. 235). Il testo originario della lett. h) era il seguente: « h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a

norma dell’articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

(13) Le parole « salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo » sono state sostituite alle parole « salvo che ricorra la circostanza

prevista dal comma 5 del medesimo articolo » dall’art. 2 comma 1-bis 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), in sede di conversione.

(14) L’art. 2 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif. nella l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre

2001, n. 293) aveva inserito le parole « anche internazionale », ma la disposizione è stata soppressa in sede di conversione.

(15) Le parole « non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni », presenti nel testo previgente, sono state sostituite dalle parole

« non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni » dell’art. 13, comma 1, 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 1º agosto 2005, n. 177). V. anche art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, (G.U. del 17 dicembre 1979,

n. 342) conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, (G.U. del 7 febbraio 1980, n. 97), art. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304 (G.U. del 2 giugno 1982, n. 149) e artt. 21 e 29

l. 18 aprile 1975, n. 110 (G.U. del 21 aprile 1975, n. 205).

(16) Trattasi delle associazioni di cui al d.lg.lt. 14 febbraio 1948, n. 43 (G.U. del 17 febbraio 1948, n. 40), ratificato dall’articolo unico l. 17 aprile 1956,

n. 561 (G.U. del 25 giugno 1956, n. 156).

(17) Ad opera dell’art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell’8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto

1992, n. 185), sono state soppresse le parole « della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis comma 2 del codice penale, » che, nel testo

originario della lettera l) figuravano dopo le parole « della legge 25 gennaio 1982, n. 17, », ed è stata inserita la lettera l-bis). Le parole «, delle

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono state poi aggiunte dall’art. 6

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).

(18) Lettera inserita dall’art. 2 comma 1 lett. c) d.l. n. 93 del 2013, cit., con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

(ai sensi dell’art. 2 comma 4 d.l. n. 93 del 2013, cit.).

(19) Per ulteriori ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, v. l’art. 12 comma 4 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.),

in tema di immigrazione clandestina.

(20) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall’art. 2 comma 1-ter lett. a) 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).

(21) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall’art. 3-bis comma 2 d.l. n. 7 del 2015, cit.

(22) Lettera aggiunta dall’art. 1 comma 5 lett. a) 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).

(23) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall’art. 3-bis 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).
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Codice della navigazione:

Art. 1100. (Resistenza o violenza contro nave da guerra). — Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti
di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

D.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., nella l. 18 aprile 2017, n. 48. Disposizioni urgenti in materia di

sicurezza delle città.

Art. 10. (Divieto di accesso). — 1-6-ter. (Omissis).

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche
in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto ai sensi dell’art. 380 del codice di procedura penale, 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’art. 382 del medesimo codice 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 le quarantotto ore dal fatto. [Le disposizioni del presente comma
hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020] (1).

(1) Periodo soppresso 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).

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).

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 pena-

le (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 perso-

nali, 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).
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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’arre-

stato 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 giudi-

ziaria [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.lgs. 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.lgs. 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

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.lgs. 25 luglio 1998,

n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.) in tema di immigrazioni clandestine.

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.

Art. 381 CODICE DI PROCEDURA PENALE

46



(2) L’alinea del comma 2 è stato così modificato dall’art. 21 d.lgs. 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.lgs., 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).

(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.

GIURISPRUDENZA 1 Quasi flagranza (§ 3).

1 – Quasi flagranza.
In tema di arresto in flagranza, ai fini dello stato di quasi

flagranza è necessario che la polizia giudiziaria percepisca in modo
diretto gli elementi indicativi del fatto, ma non è necessario che “le
cose o tracce” dalle quali emerga che l’indiziato abbia commesso il
reato, oggetto di tale diretta percezione, debbano necessariamente

coincidere con il compendio del reato. (Nella fattispecie è stato
ritenuto legittimo l’arresto dell’autore di una rapina, individuato
dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla
vittima congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona
offesa abbandonata sulla via di fuga. Cass., sez. II, 14 giugno 2019
- 6 settembre 2019, n. 37303

391-bis Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da
parte del difensore (1).

GIURISPRUDENZA 1 Utilizzabilità e forza probatoria. a) In genere (§ 1 a).

1 – Utilizzabilità e forza probatoria. a) In genere.
Sono inutilizzabili le dichiarazioni di persone informate dei

fatti dal difensore senza il rispetto delle forme e garanzie dettate
dagli artt. 391-bis ss. c.p.p. ed introdotte nel procedimento quali
allegati ad una memoria difensiva. (In motivazione la Corte ha
precisato che tali dichiarazioni non possono essere considerate
documenti, in quanto strettamente funzionali al procedimento e
formate nell’ambito dello stesso). Cass., sez. VI, 28 febbraio 2019 -

25 marzo 2019, n. 12921, CED 275645

In tema di indagini difensive, la richiesta di autorizzazione a
ricevere dichiarazioni o ad assumere informazioni da un detenuto,

di cui all’art. 391-bis, comma 7 c.p.p., deve contenere, ai fini della
sua ammissibilità, le indicazioni relative all’addebito per cui si
procede nei confronti della persona assistita dal difensore che
intende esaminare il detenuto e del legame di quest’ultimo con il
tema d’indagine, in modo da consentire al giudice, e prima ancora
al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di
apprezzare l’esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al
compimento dell’atto. (In motivazione la Corte ha affermato che
siffatta valutazione non comporta alcun sindacato sul merito del-
l’atto ed ha, pertanto, escluso che la richiesta debba illustrare le
ragioni dell’utilità dell’atto istruttorio. Cass., sez. I, 7 giugno 2019
- 27 giugno 2019, n. 28216, CED 276147

392 Casi.

GIURISPRUDENZA 1 Violenza sessuale (§ 6) 2 Impugnazioni (§ 10).

1 – Violenza sessuale.
È abnorme il provvedimento con cui il Gip rigetti la richiesta di

incidente probatorio presentata dal pubblico ministero ex art. 392,
comma 1-bis, c.p.p., adducendo ragioni di mera opportunità pro-
cessuale e l’asserita assenza di ragioni di urgenza. Cass., sez. III,

16 maggio 2019 - 26 luglio 2019, n. 34091

In tema di prove, le dichiarazioni testimoniali rese, nei proce-

dimenti per i delitti di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., da
persona minorenne in sede di incidente probatorio disposto in
udienza preliminare, sono utilizzabili ai fini della decisione del
giudizio dibattimentale e non inficiate da alcuna nullità, anche se,
all’atto della loro assunzione, non siano sussistite, né siano state
indicate, circostanze da cui inferire la non rinviabilità della prova al
dibattimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per le
prove assunte con incidente probatorio, l’inutilizzabilità è contem-
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plata solo relativamente agli imputati i cui difensori non abbiano
partecipato alla loro assunzione, e che non sussiste alcuna nullità,
né di ordine generale, in assenza della violazione del diritto di
difesa, né relativa, stante il principio di tipicità delle nullità). Cass.,

sez. III, 19 aprile 2019 - 18 luglio 2019, n. 31609, CED 276046

2 – Impugnazioni.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedi-

mento con cui il giudice per le indagini preliminari respinga

l’istanza di partecipare all’incidente probatorio della persona che
si qualifichi come offesa, non potendo detto provvedimento — per
il quale non è prevista alcuna impugnazione — essere qualificato
come abnorme, in quanto non determinativo né di una stasi od
anomala regressione del procedimento né, in considerazione di
quanto disposto dall’art. 404 c.p.p., di una compressione altrimenti
ineliminabile dei diritti della costituenda parte civile. Cass., sez. II,

18 giugno 2019 - 5 luglio 2019, n. 29462, CED 276112

394 Richiesta della persona offesa.

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazioni.

1 – Impugnazioni.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedi-

mento con cui il giudice per le indagini preliminari respinga
l’istanza di partecipare all’incidente probatorio della persona che
si qualifichi come offesa, non potendo detto provvedimento — per
il quale non è prevista alcuna impugnazione — essere qualificato

come abnorme, in quanto non determinativo né di una stasi od
anomala regressione del procedimento né, in considerazione di
quanto disposto dall’art. 404 c.p.p., di una compressione altrimenti
ineliminabile dei diritti della costituenda parte civile. Cass., sez. II,

18 giugno 2019 - 5 luglio 2019, n. 29462, CED 276112

398 Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

GIURISPRUDENZA 1 Abnormità (§ 11).

1 – Abnormità.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedi-

mento con cui il giudice per le indagini preliminari respinga
l’istanza di partecipare all’incidente probatorio della persona che
si qualifichi come offesa, non potendo detto provvedimento — per
il quale non è prevista alcuna impugnazione — essere qualificato

come abnorme, in quanto non determinativo né di una stasi od
anomala regressione del procedimento né, in considerazione di
quanto disposto dall’art. 404 c.p.p., di una compressione altrimenti
ineliminabile dei diritti della costituenda parte civile. Cass., sez. II,

18 giugno 2019 - 5 luglio 2019, n. 29462, CED 276112

403 Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente proba-
torio.

GIURISPRUDENZA 1 Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio: a) dibattimento (§ 1 a).

1 – Utilizzabilità delle prove assunte con inciden-

te probatorio: a) dibattimento.
In tema di prove, le dichiarazioni testimoniali rese, nei proce-

dimenti per i delitti di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., da persona
minorenne in sede di incidente probatorio disposto in udienza pre-
liminare sono utilizzabili ai fini della decisione del giudizio dibatti-
mentale e non sono inficiate da alcuna nullità, anche se, all’atto della
loro assunzione, non siano sussistite, né siano state indicate, circo-
stanze da cui inferire la non rinviabilità della prova al dibattimento.
(In motivazione, la Corte ha precisato che, per le prove assunte con
incidente probatorio, l’inutilizzabilità è contemplata solo relativa-
mente agli imputati i cui difensori non abbiano partecipato alla loro
assunzione, e che non sussiste alcuna nullità, né di ordine generale,
in assenza della violazione del diritto di difesa, né relativa, stante il
principio di tipicità delle nullità). Cass., sez. III, 19 aprile 2019 - 18

luglio 2019, n. 31609, CED 276046

In tema di istruzione dibattimentale, allorché si proceda per un
reato diverso da quelli espressamente previsti dall’art. 190-bis c.p.p.,
è consentita la lettura delle dichiarazioni rese dal testimone nel

corso dell’incidente probatorio solo successivamente alla rinnova-
zione del suo esame, ove richiesto dalle parti e possibile. Cass.,

sez. I, 20 febbraio 2019 - 7 giugno 2019, n. 21731, CED 275895

L’art. 512, comma 1, c.p.p., trova applicazione anche quando
risulti impossibile, per fatto non riconducibile alla parte proces-
suale interessata, l’esame di persona chiamata a rendere dichiara-
zioni in sede di incidente probatorio. (In applicazione del princi-
pio, la Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini della prova dell’addebito
mosso agli imputati di aver compiuto attività dirette a procurare
l’immigrazione clandestina via mare di cittadini extracomunitari, le
dichiarazioni predibattimentali di alcuni di questi, resisi irriperibili
all’incidente probatorio fissato per la loro escussione, di cui il
pubblico ministero aveva fatto richiesta venti giorni dopo lo sbar-
co, rilevando come la loro mancata comparizione costituisse, in
prognosi postuma, un evento inatteso alla luce dei tempi celeri di
convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri di acco-
glienza). Cass., sez. I, 5 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25356, CED

275847

405 Inizio dell’azione penale. Forme e termini.

GIURISPRUDENZA 1 Decorrenza del termine per le indagini (§ 2).

1 – Decorrenza del termine per le indagini.
La «prima occasione utile» per la deduzione dell’inutilizzabilità

degli atti compiuti oltre il termine di scadenza delle indagini

preliminari deve essere identificata nel riesame. Cass., sez. V, 24

settembre 2019 - 3 ottobre 2019, n. 40500; DG on line 19, nt. DE

FRANCESCO
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408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

GIURISPRUDENZA 1 Avviso alla persona offesa (§ 4).

1 – Avviso alla persona offesa.
È nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di

archiviazione nel caso in cui l’avviso della richiesta avanzata dal
pubblico ministero sia stato notificato alla persona offesa, che ha
chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta
giacenza, nonostante abbia nominato un difensore di fiducia,

perché, in tal caso, ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p., il domicilio
si intende eletto presso il difensore stesso a meno che la notifica sia
eseguita a mani di persona convivente, in quanto idonea a garantire
la conoscenza dell’atto. Cass., sez. III, 15 febbraio 2019 - 9 aprile

2019, n. 15521, CED 275903

410-bis Nullità del provvedimento di archiviazione.

GIURISPRUDENZA 1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confron-

ti dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p. sul reclamo
della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In
motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è,

nella specie, proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto
gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606
c.p.p.). Cass., sez. VI, 7 marzo 2019 - 19 marzo 2019, n. 12244,

CED 275723

415-bis Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.

GIURISPRUDENZA 1 Notificazioni (§ 8).

1 – Notificazioni.
La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preli-

minari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore
dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria,
atteso che il deposito segna il momento in cui l’autorità giudiziaria

dispone l’inoltro dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la
nomina di un difensore di fiducia effettuata successivamente, an-
corché prima che sia materialmente eseguito l’inoltro. Cass., sez. V,

9 maggio 2019 - 11 giugno 2019, n. 25803, CED 276127

417 Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio.

GIURISPRUDENZA 1 Mancanza dei requisiti della richiesta. Enunciazione del fatto (§ 2).

1 – Mancanza dei requisiti della richiesta. Enun-

ciazione del fatto.
In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi

legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sen-
tenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma
2 c.p., qualora nel capo di imputazione non sia esposta la natura
fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di for-

mule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa nor-
ma. (In applicazione del principio le Sezioni Unite hanno escluso
che la mera indicazione dell’atto, in relazione al quale la condotta
di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l’attribu-
zione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il
reato di una valutazione). Cass., S.U., 18 aprile 2019 - 4 giugno

2019, n. 24906, Sorge, CED 275436

420 Costituzione delle parti.

GIURISPRUDENZA 1 Costituzione di parte civile della persona offesa: restituzione nel termine (rinvio).

1 – Costituzione di parte civile della persona of-

fesa: restituzione nel termine (rinvio).
V. supra, sub art. 175, Cass., sez. II, 12 marzo 2019 - 14 maggio

2019, n. 20764 CED 276055 - In senso contrario Cass., sez. III, 5

febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18844, ivi 275742

420-bis Assenza dell’imputato.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1) 2 Assenza dell’imputato (§ 3).

1 – Questioni di carattere generale.
L’erronea declaratoria dell’assenza in luogo della contumacia,

nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi
dell’art. 15-bis, comma 2, l. n. 67 del 2014 come introdotto dalla l.
n. 118 del 2014, non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione
processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcu-
na delle previsioni di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (In
motivazione, la Corte ha precisato che può causare nullità solo il

mancato rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa del
contumace non previste per l’assente, il quale, in specie, quella del
previgente art. 548, comma 3, c.p.p., che prevedeva, per il primo,
l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito con estratto della
sentenza). Cass., sez. III, 26 febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n.

18872, CED 275744

Nel caso di giudizio di primo grado iniziato nel vigore della
disciplina sulla contumacia, qualora il giudice abbia successiva-
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mente rilevato l’irregolarità della citazione a giudizio dell’imputato
e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della l. n. 67 del
2014, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull’as-
senza, per effetto delle quali l’imputato assente non ha diritto alla
notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo gra-
do. Cass., sez. II, 5 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21454, CED

275818

2 – Assenza dell’imputato.
L’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all’impu-

tato non presente all’udienza preliminare determina la nullità

assoluta e insanabile, ex art. 179 c.p.p., degli atti del giudizio di
primo grado e, conseguentemente, della sentenza di primo e di
secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del con-
traddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione. (In moti-
vazione, la Corte ha specificato che non gravano sull’imputato che
intenda far valere tale vizio oneri aggiuntivi, quali l’allegazione
della mancata conoscenza dell’atto o l’indicazione di elementi che
consentano al giudice l’esercizio di poteri di accertamento “ex

officio”). Cass., sez. V, 18 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19716,

CED 276139

420-ter Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore.

GIURISPRUDENZA 1 Impedimento dell’imputato: a) in genere (§ 2 a). 2 Impedimento del difensore: a) diritto di

sciopero (§ 4 b) 3 Segnalazione dell’impedimento a mezzo fax o posta elettronica (§ 5).

1 – Impedimento dell’imputato: a) in genere.
L’impedimento a comparire dell’imputato, idoneo a giustificare

un rinvio d’udienza, deve possedere i caratteri dell’assolutezza e
deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione
non dominabile dell’imputato medesimo e a lui non ascrivibile.
(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la richiesta di rinvio
d’udienza dell’imputato, fondata sulla generica indicazione di “mo-
tivi di lavoro”, non fosse esaustiva dell’onere di allegazione e di
prova posto a suo carico). Cass., sez. III, 5 dicembre 2018 - 14

marzo 2019, n. 11460, CED 275184

2 – Impedimento del difensore: a) diritto di scio-

pero.
L’astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali

o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha
carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano
nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte
di cassazione, in quanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la
possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire
esclusivamente in adesione di un’iniziativa proveniente da organi-
smi aventi carattere nazionale. Cass., sez. IV, 11 aprile 2019 - 6

maggio 2019, n. 18809, CED 275763

In tema di rinvio del processo per adesione del difensore
all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appar-
tenenza, l’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice di autoregolamen-
tazione — secondo cui non è consentita l’astensione dalle udienze
penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a
reati di imminente prescrizione e cioè, quanto ai procedimenti

pendenti in sede di legittimità, in relazione ai giudizi per i quali la
prescrizione è destinata a maturare entro il termine di novanta
giorni — dev’essere interpretato nel senso che l’adesione del
difensore non è permessa solo se tutti i reati per i quali si procede
si prescrivono in detto termine. Cass., sez. III, 5 febbraio 2019 - 6
maggio 2019, n. 18844, CED 275742

In tema di atti introduttivi del dibattimento, è legittima la
verifica della regolare costituzione delle parti in caso di assenza
dell’imputato e di adesione del difensore all’astensione collettiva
dalle udienze, in quanto preliminare rispetto alla valutazione del
prospettato impedimento a comparire. (Fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata preliminar-
mente verificata la regolare costituzione delle parti, con dichiara-
zione di assenza dell’imputato alla presenza del difensore di fiducia
ed era stato successivamente valutato il dedotto impedimento, in
accoglimento del quale veniva disposto il rinvio dell’udienza senza
darne avviso). Cass., sez. VI, 10 gennaio 2019 - 2 aprile 2019, n.
14396, CED 275431

3 – Segnalazione dell’impedimento a mezzo fax o
posta elettronica.

È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza, giustificata da
impedimento dell’imputato, inoltrata a mezzo fax, stante la previ-
sione di cui all’art. 121 c.p.p., che statuisce l’obbligo per le parti di
presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante
deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax, quale forma
particolare di notificazione, è riservato dall’art. 150 del codice di
rito ai funzionari di cancelleria. Cass., sez. II, 19 ottobre 2018 - 13
giugno 2019, n. 26100, CED 276107

422 Attività di integrazione probatoria del giudice.
(2) L’art. 3 comma 1 lett. i) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta del seguente comma: « 4-bis. Se la

richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli

268-ter e 268-quater ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del

14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U.

del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31

dicembre 2019 ».

427 Condanna del querelante alle spese e ai danni.

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazioni.

1 – Impugnazioni.
Il pubblico ministero non è legittimato ad impugnare il capo

della sentenza che condanna il querelante al pagamento delle
spese processuali ai sensi dell’art. 542 c.p.p., non essendo prevista

tale legittimazione dal combinato disposto di cui agli artt. 542 e 427
c.p.p. e difettando un interesse pubblico all’impugnazione. Cass.,

sez. IV, 30 gennaio 2019 - 2 aprile 2019, n. 14276, CED 27557
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428 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

GIURISPRUDENZA 1 Provvedimenti impugnabili (§ 2).

1 – Provvedimenti impugnabili.
La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l’entrata in

vigore della modifica dell’art. 438, comma 1, c.p.p., operata dalla l.
n. 103 del 2017, è appellabile e non ricorribile in cassazione,
neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è con-
ferita dall’art. 569 c.p.p. esclusivamente avverso la sentenza che
definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre

tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso
proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 c.p.p.
deve essere qualificato come appello. (Nella fattispecie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha convertito in appello il ricorso
per cassazione proposto dal procuratore generale). Cass., sez. V, 23

gennaio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18305, CED 275916

429 Decreto che dispone il giudizio.

GIURISPRUDENZA 1 Notificazione (§ 4).

1 – Notificazione.
La omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all’im-

putato non presente all’udienza preliminare determina un’ipotesi
di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, degli atti del giudizio
di primo grado e, conseguentemente, della sentenza di primo e di
secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del con-
traddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione. (In moti-

vazione, la Corte ha specificato che non gravano sull’imputato che
intenda far valere tale vizio oneri aggiuntivi, quali l’allegazione
della mancata conoscenza dell’atto o l’indicazione di elementi che
consentano al giudice l’esercizio di poteri di accertamento ex

officio). Cass., sez. V, 18 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19716,

CED 276139

431 Fascicolo per il dibattimento.

GIURISPRUDENZA 1 Atti irripetibili: a) verbale di sequestro (§ 2 b); b) relazione di servizio: in genere (§ 2 d.).

1 – Atti irripetibili: a) verbale di sequestro.
Il verbale di sequestro è atto irripetibile che documenta, con

validità probatoria, esclusivamente l’attività di apprensione mate-
riale svolta dalla polizia giudiziaria, ma non anche l’attività inve-
stigativa antecedente, pur se richiamata e riassunta nella parte
giustificativa del verbale medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha
annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva affermato
la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 c.p.
sulla sola base della descrizione, contenuta nel verbale di sequestro,
della condotta di vendita, da parte dell’imputato, delle borse
recanti marchi contraffatti poi cadute in sequestro). Cass., sez. V,

19 marzo 2019 - 10 aprile 2019, n. 15800, CED 275630

b) relazione di servizio: in genere.
La relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la

rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di
un’attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è
un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo del dibatti-
mento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresen-
tazione di fatti svoltisi davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria o
consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di
reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini. (Nella
fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva
qualificato come atto irripetibile, utilizzandola per la prova del
tempus commissi delicti, una relazione di servizio attestante la mera
constatazione e acquisizione della notizia di reato). Cass., sez. III,

28 marzo 2019 - 13 giugno 2019, n. 26189, CED 276081

438 Presupposti del giudizio abbreviato.

GIURISPRUDENZA 1 Il sindacato del giudice del dibattimento (§ 6).

1 – Il sindacato del giudice del dibattimento.
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibatti-

mentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nel-
l’udienza preliminare, secondo una valutazione ex ante, di verifica
della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova

richiesta dall’imputato alla luce della situazione esistente al mo-
mento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come
criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni
sopravvenute dall’istruttoria espletata. Cass., sez. I, 20 febbraio

2019 - 13 maggio 2019, n. 20495, CED 276311

441 Svolgimento del giudizio abbreviato.

GIURISPRUDENZA 1 Integrazione probatoria di ufficio (§ 5).

1 – Integrazione probatoria di ufficio.
In tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il

potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una
specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo
intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel
corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa,

qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità di un approfondimento
del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione. (In
motivazione, la Corte ha precisato che il thema probandum non
coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle
parti). Cass., sez. V, 29 gennaio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18264,
CED 276246
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442 Decisione.

GIURISPRUDENZA 1 Utilizzazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero: a) in genere (§ 2 a); b) 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 pub-

blico ministero: a) in genere.
Una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito

speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, ulte-
riore rispetto a quello già contenuto in tale momento nel fascicolo
del pubblico ministero e da questo depositato, secondo la previ-
sione di cui all’art. 416, comma 2, c.p.p., nella cancelleria del
giudice all’atto della richiesta di rinvio a giudizio, è solo quello
acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione
probatoria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la
sentenza emessa all’esito di rito abbreviato nel quale si era utiliz-
zato, per la decisione, materiale probatorio raccolto dal pubblico
ministero dopo l’ammissione al rito e depositato nel corso del
giudizio). Cass., sez. III, 2 ottobre 2018 - 29 maggio 2019, n. 23784,

CED 275975

b) casistica.
Non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del

giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona
sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non ripor-
tate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente
richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria. Cass., sez. I,

27 febbraio 2019 - 22 marzo 2019, n. 12752, CED 276176

2 – Diminuzione di pena: a) modalità di applica-

zione.
L’art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla l. n. 103 del

2017 — nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una

contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di
tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo
come previsto dalla previgente disciplina — costituisce norma
penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti
e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distinta-
mente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella
misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla
pena base), nella misura di un terzo.. Cass., sez. II, 27 febbraio 2019
- 1° aprile 2019, n. 14068, CED 275772

Nel giudizio di cognizione, ai fini della determinazione della
pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra più
reati oggetto di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia intervenuta
condanna definitiva solo per taluni di essi, tra cui quello più grave,
non opera il criterio moderatore del cumulo materiale di cui
all’art. 78 c.p. qualora l’aumento, da effettuarsi prima della ridu-
zione conseguente alla scelta del rito, sia di entità tale da non
determinare il superamento del limite dei trent’anni di reclusio-
ne. Cass., sez. VI, 31 ottobre 2018 - 16 maggio 2019, n. 21498, CED

275736

3 – Decisione: a) in genere.
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto hanno affermato che

anche successivamente all’introduzione della disciplina del proce-
dimento in absentia di cui alla l. n. 67 del 2014, l’estratto della
sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato non deve essere
notificato all’imputato non comparso. Cass., S.U. ud. 24 ottobre

2019, Sinito

443 Limiti all’appello.

GIURISPRUDENZA 1 Ricorso per cassazione (§ 8).

1 – 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 Natura e caratteristiche dell’accordo (§ 2) 2 Poteri del giudice: a) applicazione dell’art. 129 (§

5 b); b) applicazione e comparazione delle circostanze (§ 5 e) 3 Parte civile: a) spese processuali sostenute dalla parte civile

(§ 8 b) 4 Sospensione condizionale (§ 9) 5 Cause di esclusione del patteggiamento « allargato » (§ 15).

1 – Natura e caratteristiche dell’accordo.
L’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un

negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le
parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni
congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modi-
ficato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti
non reversibili nel procedimento. Cass., sez. V, 19 febbraio 2019 -

19 marzo 2019, n. 12195, CED 276038

2 – Poteri del giudice: a) applicazione dell’art.

129.
Il richiamo operato dall’art. 444 c.p.p. all’art. 129 dello stesso

codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena inter-
venuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di
proscioglimento quando riconosce — indipendentemente dall’evi-

denza — la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del
citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell’elemen-
to oggettivo e soggettivo dei reati contestati; il criterio dell’evidenza
della ragione di proscioglimento viene, invece, in rilievo solo
quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa
farsi luogo all’assoluzione nel merito, ex art. 129, comma 2,
cit. Cass., sez. II, 24 aprile 2019 - 14 maggio 2019, n. 20772, CED

276056

b) applicazione e comparazione delle circostanze.
L’obbligo di verifica della correttezza dell’applicazione e della

comparazione delle circostanze, previsto dall’art. 444, comma 2,
c.p.p., non attiene solo alla loro configurabilità, ma implica anche
il controllo della conformità ai criteri legali del computo degli
aumenti o delle diminuzioni di pena, disposti per effetto del loro
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riconoscimento, anche se concordati dalle parti. (Fattispecie in cui
la Corte ha rilevato la violazione dell’art. 64, comma 1, c.p., che
fissa il limite legale per l’aumento della pena conseguente al
riconoscimento di una circostanza aggravante, qualora la legge non
fissi la relativa misura, nella quale è stato precisato che il giudizio
sulla legalità del criterio di computo degli aumenti o della diminu-
zione delle pena, conseguente all’applicazione delle circostanze, è
diverso dalla valutazione di congruità della pena concordata dalle
parti, che deve essere compiuta dal giudice in relazione alla misura
della pena finale, indipendentemente dai singoli passaggi interni di
computo). Cass., sez. III, 10 ottobre 2018 - 21 marzo 2019, n.

12691, CED 275930

3 – Parte civile: a) spese processuali sostenute

dalla parte civile.
In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassa-

zione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese
di parte civile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle
parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabi-
lità previste dal novellato art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Cass., sez.

VI, 21 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 28013, CED 276225

Contra: È inammissibile il ricorso per cassazione proposto
avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa
alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili, non ver-
tendosi in alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 448, comma
2-bis, c.p.p. Cass., sez. VI, 16 gennaio 2019 - 22 maggio 2019, n.

22527, CED 275984

4 – Sospensione condizionale.
Il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il

pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e
subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’ese-
cuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti
dall’art. 165, comma 1 c.p. rimasto del tutto estraneo alla pattui-
zione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve
necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo
articolo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza di
applicazione della pena per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett.
b), d.P.R. n. 380 del 2001, che aveva concesso la sospensione
condizionale della pena subordinatamente alla demolizione del

fabbricato abusivo, secondo quanto previsto dall’art. 165, comma
2, c.p., pur in difetto di accordo delle parti al riguardo). Cass., sez.

III, 10 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25349, CED 276006

La sospensione condizionale della pena applicata illegittima-
mente, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all’art. 165,
comma 1, c.p., può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., atteso che nel concetto di
pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento
punitivo. Cass., sez. VI, 14 marzo 2019 - 18 aprile 2019, n. 17119,

CED 275898

La sentenza di patteggiamento con la quale venga concessa la
sospensione condizionale per una pena superiore al limite di
concedibilità deve essere annullata nella sua interezza e non solo
nella parte relativa alla statuizione illegittima, qualora l’imputato
abbia subordinato la richiesta alla concessione del beneficio. Cass.,

sez. I, 22 marzo 2019 - 30 aprile 2019, n. 17880, CED 275604

Nel patteggiamento, il giudice, nel subordinare la sospensione
condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività, qualora il condannato non si opponga, è
vincolato al solo limite temporale di cui all’art. 165, comma 1 c.p.,
sul punto prevalente rispetto all’art. 54, comma 2, d.lg. n. 274 del
2000, atteso che il rinvio operato alle disposizioni di tale legge
dall’art. 18-bis, disp. coord. c.p. deve intendersi come limitato alle
modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità e non già alla sua
durata. Cass., sez. VII, 14 dicembre 2018 - 13 febbraio 2019, n.

6898, CED 276350

5 – Cause di esclusione del patteggiamento « al-
largato ».

Per l’esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore
a due anni (cosiddetto patteggiamento “allargato”), non è suffi-
ciente che dal certificato penale dell’imputato emerga una situa-
zione di recidiva qualificata, ma occorre che la stessa sia stata
espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice. (In motivazio-
ne la Corte ha specificato che l’ammissione al patteggiamento
“allargato” in presenza di una tale causa di esclusione comporta
l’applicazione di una pena illegale, che consente il ricorso per
cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, c.p.p.).
Cass., sez. II, 30 aprile 2019 - 29 maggio 2019, n. 23548, CED

276120

445 Effetti dell’applicazione della pena su richiesta.

GIURISPRUDENZA 1 Confisca: a) in genere (§ 3 a) 2 Espulsione dello straniero (§ 6) 3 Sospensione e revoca della

patente di guida (§ 7) 4 Estinzione del reato (§ 19).

1 – Confisca: a) in genere.
È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero,

ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., volto a denunciare l’omessa
applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis
d.lg. n. 74 del 2000, nonostante la ricorrenza dei relativi presup-
posti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano
quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del
reato per il quale detta confisca è prevista come obbligato-
ria. Cass., sez. III, 8 maggio 2019 - 5 luglio 2019, n. 29428, CED

275896

Anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ad
opera dell’art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017, è ammissibile il
ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente
apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo
la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante
come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Co-
st. Cass., sez. III, 15 febbraio 2019 - 9 aprile 2019, n. 15525, CED

275862

L’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca
diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla partico-
lare natura della sentenza, rispetto alla quale — pur non potendo
ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa
d’atto del patto concluso tra le parti — lo sviluppo argomentativo
della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune
da censure la quantificazione delle somme di denaro oggetto di
confisca sulla base di una stima prudenziale correlata al numero ed
alla tipologia delle condotte illecite predatorie consumate). Cass.,

sez. II, 5 giugno 2019 - 2 luglio 2019, n. 28850, CED 276574

2 – Espulsione dello straniero.
La mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di

patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato
straniero ai fini dell’espulsione dal territorio dello Stato, prevista
dall’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, traducendosi nella violazione
dell’obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta
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ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comporta l’annullamento con
rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al
giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di
accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di
cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione. Cass., sez.

IV, 26 febbraio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13599, CED 276255

La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di
disporre l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per
uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 non
può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per
cassazione, ostandovi la previsione dell’art. 448, comma 2-bis,
c.p.p., introdotta dall’art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017, che
individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugna-
zione, tra le quali l’effettiva adozione di una misura di sicurezza per
motivi attinenti all’illegalità della misura applicata, ferma restando
la possibilità per il pubblico ministero di richiedere successivamen-
te al magistrato di sorveglianza l’applicazione della misura. Cass.,

sez. III, 17 gennaio 2019 - 13 marzo 2019, n. 10954, CED 275840

Anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ad
opera dell’art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017, è ammissibile il
ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a denunciare
l’omessa applicazione — ovvero l’omessa valutazione circa la
sussistenza dei presupposti per l’applicazione — della misura di
sicurezza dell’espulsione dello straniero per uno dei reati indicati
nell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, ricorrendo, in tal caso, un’ipo-
tesi di “illegalità della misura di sicurezza” incidente sul comples-
sivo trattamento sanzionatorio e perciò rilevante come ”violazione

di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Cass., sez. III, 17

dicembre 2018 - 14 maggio 2019, n. 20781, CED 275530

3 – Sospensione e revoca della patente di guida.
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cas-

sazione proposto in ordine al vizio della motivazione concernente
la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensio-
ne della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che
l’accettazione della definizione del procedimento con il rito alter-
nativo implica l’applicazione dello speciale regime per l’impugna-
zione anche con riguardo ai punti della decisione sottratti all’ac-
cordo tra le parti). Cass., sez. VI, 7 gennaio 2019 - 10 aprile 2019,

n. 15845, CED 275897

4 – Estinzione del reato.
La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di

applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.,
impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena
concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel
quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il
soggetto abbia commesso ulteriore delitto. Cass., sez. I, 10 aprile

2019 - 17 giugno 2019, n. 26685, CED 276201

Il termine quinquennale per l’estinzione del delitto oggetto di
applicazione della pena su richiesta delle parti decorre dal passag-
gio in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per
cassazione, coincide con la declaratoria di inammissibilità dell’im-
pugnazione. Cass., sez. V, 18 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19710,

CED 275921

447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

GIURISPRUDENZA 1 Procedimento (§ 3).

1 – Procedimento.
Non essendo prevista la partecipazione necessaria dell’indagato

all’udienza di cui all’art. 447 c.p.p., non trova applicazione la
previsione dell’art. 17 del d.lg. n. 286 del 1998, in tema di

autorizzazione del cittadino straniero espulso dal territorio dello
Stato a rientrare in Italia al fine di partecipare al procedimento
penale che lo riguarda. Cass., sez. V, 29 aprile 2019 - 23 maggio

2019, n. 22864, CED 275558

448 Provvedimenti del giudice.

GIURISPRUDENZA 1 Dissenso ingiustificato del pubblico ministero e disciplina del patteggiamento pronunciato

dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione (§ 7) 2 Ricorso per cassazione: a) in

genere (§ 9 a); b) qualificazione giuridica del fatto (§ 9 d); c) pena illegale (§ 9 i); d) annullamento senza rinvio (§ 9 l).

1 – Dissenso ingiustificato del pubblico ministero

e disciplina del patteggiamento pronunciato dopo la

chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudi-

zio di impugnazione.
In caso di richiesta di patteggiamento, rinnovata per dissenso

espresso dal pubblico ministero, la valutazione che il giudice del
dibattimento o dell’impugnazione deve svolgere ai fini di cui all’art.
448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., deve tenere conto degli esiti
dell’istruttoria dibattimentale. (In applicazione del principio, la
Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice territoriale
che aveva disatteso la richiesta del ricorrente, asserendo che sol-
tanto all’esito del dibattimento erano emerse le condizioni giusti-
ficative del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalen-
ti). Cass., sez. V, 15 marzo 2019 - 21 maggio 2019, n. 22130, CED

275923

2 – Ricorso per cassazione: a) in genere.
Anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ad

opera della l. n. 103 del 2017, non sono deducibili con il ricorso
per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo

funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato
finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si
traduce in una pena illegale. Cass., sez. V, 23 gennaio 2019 - 2

maggio 2019, n. 18304, CED 275915

Le Sezioni Unite hanno affermato che a seguito dell’introduzio-
ne della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la
sentenza di applicazione della pena, è ammissibile il ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., con cui si deduca il vizio di
motivazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o
patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle
parti. Cass., S.U., ud. 26 settembre 2019, Savin

b) qualificazione giuridica del fatto.
Anche successivamente alla introduzione della previsione del-

l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per
cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è
limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispet-
to al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inam-
missibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non
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risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. Cass.,

sez. III, 17 aprile 2019 - 27 maggio 2019, n. 23150, CED 275971-02

c) pena illegale.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far

valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamen-
to dell’accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p., non
configurandosi in tal caso un’ipotesi di pena illegale ai sensi
dell’art. 448-bis c.p.p., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di
specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato
reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti
edittali. (Nel caso di specie, la remissione intervenuta in pendenza
del termine per impugnare riguardava il delitto di minaccia grave
ex art. 612, comma 2, c.p., divenuto perseguibile a querela per
effetto del d.lg. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore un mese
prima del perfezionamento dell’accordo ex art. 444 c.p.p.). Cass.,

sez. V, 4 dicembre 2018 - 13 marzo 2019, n. 11251 CED 276036

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., può essere dedotta
con il ricorso per cassazione anche l’illegalità della pena accessoria
applicata in quanto riconducibile al concetto di illegalità della
pena. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 609-bis c.p.
limitatamente alla disposta applicazione della pena accessoria della
sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, intro-
dotta, nell’art. 609-nonies c.p., dalla l. n. 172 del 2012, per fatto

commesso antecedentemente alla entrata in vigore di quest’ultima).
Cass., sez. III, 24 maggio 2019 - 2 luglio 2019, n. 28581, CED

275791

È inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. il
ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illega-
lità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento
giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale,
ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione
dei parametri di cui all’art. 133 c.p., ovvero attinenti al bilancia-
mento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni
conseguenti alla loro applicazione. Cass., sez. V, 16 aprile 2019 - 8

maggio 2019, n. 19757, CED 276509

d) annullamento senza rinvio.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di pat-

teggiamento relativa a plurimi reati, successivamente unificati dal
vincolo della continuazione, in luogo dell’unica fattispecie incrimi-
natrice contestata, all’errore in iudicando non può porsi rimedio
eliminando la frazione di pena applicata in aumento, essendo
necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con tra-
smissione degli atti al giudice procedente, per consentire alle parti
di rinegoziare l’accordo. (In motivazione la Corte ha ritenuto
l’ammissibilità del ricorso in quanto attinente la qualificazione
giuridica del fatto). Cass., sez. III, 17 aprile 2019 - 27 maggio 2019,

n. 23150, CED 275971

449 Casi e modi del giudizio direttissimo.

GIURISPRUDENZA 1 Giudizio direttissimo con arresto già convalidato (§ 3).

1 – Giudizio direttissimo con arresto già convali-

dato.
Nel giudizio direttissimo, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 449,

comma 4, c.p.p., il giudice del dibattimento deve limitarsi a
verificare i presupposti di ammissibilità del rito speciale costituiti

dall’avvenuta convalida dell’arresto e dalla presentazione dell’im-
putato al giudice nel termine di trenta giorni, senza che sia neces-
sario, ai fini della regolare instaurazione del rito, che all’arrestato
sia stata applicata una misura cautelare custodiale. Cass., sez. III, 5

febbraio 2019 - 9 maggio 2019, n. 19903, CED 275999

456 Decreto di giudizio immediato.

GIURISPRUDENZA 1 Notifiche (§ 3).

1 – Notifiche.
Il difetto di notifica all’imputato del decreto di giudizio imme-

diato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato
incardinatosi, su richiesta del procuratore speciale, su tale proce-
dimento, non essendovi reciproca dipendenza tra i decreti da cui
promanano i relativi riti ai fini dell’art. 185 c.p.p. e restando il
giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende
intervenute tra l’esercizio dell’azione penale e la richiesta di rito

alternativo. (In motivazione, la Corte chiarito che il giudizio ab-
breviato trova titolo autonomo nella richiesta del procuratore
speciale dell’imputato che, avendone la rappresentanza processua-
le, è abilitato non soltanto a formulare la richiesta, ma anche ad
operare tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in
luogo del rappresentato). Cass., sez. V, 16 gennaio 2019 - 13 marzo

2019, n. 11222, CED 276021

458 Richiesta di giudizio abbreviato.

GIURISPRUDENZA 1 Presentazione della richiesta (§ 2).

1 – Presentazione della richiesta.
Qualora l’imputato abbia tempestivamente richiesto il rito ab-

breviato condizionato e l’istanza sia stata respinta dal giudice per le
indagini preliminari, non può considerarsi tardiva e, dunque,
inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato
semplice formulata all’udienza camerale di cui all’art. 458, comma
2, c.p.p., non ostandovi l’art. 438, comma 5-bis, c,p.p., introdotto

dalla l. n. 103 del 2017, il quale — nel prevedere che, con la
richiesta di rito abbreviato condizionato può essere proposta,
subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice
o di patteggiamento — introduce una mera facoltà e non l’obbligo
di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quel-
la principale. Cass., sez. I, 3 aprile 2019 - 16 maggio 2019, n. 21439,

CED 275812
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460 Requisiti del decreto di condanna.

GIURISPRUDENZA 1 Requisiti del decreto (§ 2).

1 – Requisiti del decreto.
L’omissione dell’avviso nel decreto penale di condanna della

facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa
alla prova, in caso di opposizione proposta prima del deposito
della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016, che ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 460 c.p.p. nella parte in cui non
prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso, determina

una nullità di ordine generale non assoluta, rispetto alla quale non
può porsi un problema di tardività del rilievo, perché il difensore,
non avendone contezza, non poteva proporre nei termini previsti
dagli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. la relativa eccezione. Cass.,

sez. III, 30 ottobre 2018 - 28 febbraio 2019, n. 8694, CED 275867 -
Conforme: Cass., sez. IV, 14 febbraio 2019 - 29 aprile 2019, n.

17659, ivi 276085

461 Opposizione.

GIURISPRUDENZA 1 Requisiti della dichiarazione di opposizione (§ 4).

1 – Requisiti della dichiarazione di opposizione.
L’opposizione a decreto penale di condanna non richiede for-

mule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti espres-

so, inequivocabilmente, l’intento di sottoporre l’atto impugnato a
sindacato giurisdizionale. Cass., sez. IV, 26 febbraio 2019 - 28

marzo 2019, n. 13598, CED 275710

462 Restituzione nel termine per proporre opposizione.

GIURISPRUDENZA 1 Condizioni per la restituzione nel termine (§ 2).

1 – Condizioni per la restituzione nel termine.
Ricorre una situazione di fatto riconducibile ad una causa di

forza maggiore, legittimante la restituzione nel termine per presen-
tare opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 175
c.p., nel caso di grave incidente d’auto subito dall’unico difensore
di fiducia dell’imputato che, ricevuta la nomina in proprio favore il
giorno stesso dell’incidente, si sia trovato, in conseguenza di esso,
nella materiale impossibilità di depositare detta nomina con l’atto

di opposizione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, la
brevità del termine per proporre l’opposizione rende inesigibile sia
una costante verifica, da parte dell’imputato, dell’effettiva capacità
del difensore di portare a compimento il mandato conferitogli, sia
il dovere, da parte di questi, qualora affetto da grave patologia, di
informare direttamente od indirettamente il primo dell’impossibi-
lità di adempiere). Cass., sez. II, 17 aprile 2019 - 17 maggio 2019,

n. 21726, CED 275591

464 Giudizio conseguente all’opposizione.

GIURISPRUDENZA 1 Giudizio conseguente all’opposizione (§ 4) 2 Revoca del decreto di condanna a seguito di

opposizione (§ 5).

1 – Giudizio conseguente all’opposizione.
Nel giudizio che si svolge davanti al giudice monocratico a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il termine
dilatorio per la comparizione della parte in giudizio è quello di
trenta giorni, di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, c.p.p.,
e non quello di sessanta giorni previsto dall’art. 552, comma 3,
stesso codice in funzione della valutazione circa la richiesta di
accesso ai riti speciali, atteso che, in tal caso, la scelta di accedere
o meno al rito alternativo deve essere stata già effettuata all’atto
della opposizione al decreto penale. (In motivazione, la Corte ha
osservato che la previsione di un diverso termine a comparire è
conforme ai canoni di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sia in
considerazione della differente posizione processuale dell’imputato
citato a giudizio con rito ordinario rispetto all’opponente a decreto
penale di condanna, sia in quanto il termine ridotto per la compa-
rizione in giudizio riflette il differente grado della prova raccolta,
che presuppone l’accesso alla fase dibattimentale attraverso il

giudizio immediato). Cass., sez. II, 21 marzo 2019 - 15 maggio

2019, n. 20876, CED 276101

2 – Revoca del decreto di condanna a seguito di

opposizione.
Il decreto penale di condanna, al di fuori dell’ipotesi di impos-

sibilità della sua notificazione per irreperibilità dell’imputato, di cui
all’art. 460, comma 4, c.p.p., può essere revocato soltanto a seguito
di opposizione proposta dall’imputato, che introduce il conse-
guente giudizio ai sensi dell’art. 464 c.p.p. (Nella specie, la Corte
ha annullato la decisione con la quale il giudice per le indagini
preliminari, dopo aver emesso decreto penale di condanna, lo
aveva autonomamente revocato in assenza di opposizione, assol-
vendo l’imputato ex art. 129 c.p.p. «per non essere il fatto più
previsto dalla legge come reato», con decisione ritenuta dalla Corte
viziata anche sotto l’aspetto sostanziale). Cass., sez. II, 16 gennaio

2019 - 21 maggio 2019, n. 22158, CED 276534

472 Casi in cui si procede a porte chiuse.
(2) L’art. 3 comma 1 lett. l) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta alla fine del comma 1del seguente

periodo: « Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui 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 ». Ai sensi

del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante

« Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la

disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».
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491 Questioni preliminari.

GIURISPRUDENZA 1 Competenza per materia (§ 2).

1 – Competenza per materia.
L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cogni-

zione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato
in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lg. n. 274 del 2000,
in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24,
comma 2, c.p.p., ferma restando, in caso di riqualificazione del

fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza
del giudice togato in applicazione del criterio della perpetuatio
iurisdictionis purché il reato gli sia stato correttamente attribuito ab
origine e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie
sopravvenute nel corso del processo. Cass., S.U., 27 settembre

2018 - 3 luglio 2019, n. 28909, Balais, CED 275869

493 Richieste di prova.
(2) L’art. 3 comma 1 lett. m) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’inserimento dell’articolo riportato di seguito.

Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138),

recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186),

la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

493-bis. Trascrizione delle intercettazioni. — 1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in

forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. — 2. Per le operazioni di trascrizione

e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. — 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le

parti possono estrarre copia.

495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.

GIURISPRUDENZA 1 Mancata citazione di testimoni (§ 6).

1 – Mancata citazione di testimoni.
La mancata citazione del teste per l’udienza non comporta la

decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest’ul-
tima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per
un’udienza successiva comporti il ritardo della decisione. (In ap-

plicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il
motivo di ricorso volto a denunciare l’inutilizzabilità della prova
orale assunta a seguito del rinvio concesso dal giudice dopo la
mancata citazione dei testi da parte del pubblico ministero). Cass.,

sez. II, 4 ottobre 2018 - 17 maggio 2019, n. 21788, CED 275593

500 Contestazioni nell’esame testimoniale.

GIURISPRUDENZA 1 Dichiarazioni utilizzabili per le contestazioni (§ 3) 2 Provata condotta illecita (§ 4).

1 – Dichiarazioni utilizzabili per le contestazioni.
In materia di esame delle parti private, la denuncia presentata

dalla parte offesa può essere acquisita al fascicolo del dibattimen-
to, se contenuta in quello del pubblico ministero e utilizzata per le
contestazioni. Cass., sez. II, 2 maggio 2019 - 10 giugno 2019, n.

25526, CED 276106

2 – Provata condotta illecita.
Ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500,

comma 4, c.p.p. delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che
rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di “elementi concreti”
per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni,
desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita inti-
midazione, purché connotata da obiettività e significatività. (Fatti-
specie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la
quale era stata disposta l’acquisizione di dichiarazioni predibatti-
mentali del teste rifiutatosi di deporre, desumendone la sottoposi-

zione ad intimidazioni dal fatto che si trattasse della vittima dei
maltrattamenti e degli atti persecutori per cui si procedeva, senza
che fossero stati acquisiti elementi specifici ed ulteriori rispetto alla
tipologia dei reati commessi ai danni della persona offesa). Cass.,

sez. VI, 10 aprile 2019 - 4 luglio 2019, n. 29342, CED 276279

Ai fini dell’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle
dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli “elementi concre-
ti” per ritenere sussistente l’intimidazione del medesimo, affinché
non deponga o deponga il falso, possono essere desunti anche da
circostanze emerse prima e fuori dal dibattimento e sono ravvisa-
bili anche quando l’intimidazione sia stata rivolta dall’imputato o
da terzi a persone vicine al teste e sia ragionevole ritenere che egli
ne sia stato reso partecipe nell’immediatezza. (Fattispecie in cui le
minacce erano state rivolte, nella fase delle indagini, dai familiari
dell’imputato al legale ed al fratello del teste). Cass., sez. V, 11

dicembre 2018 - 26 marzo 2019, n. 13176, CED 275622

503 Esame delle parti private.

GIURISPRUDENZA 1 Esame dell’imputato, in genere (§ 2).

1 – Esame dell’imputato, in genere.
Il mancato svolgimento dell’esame dell’imputato che ne abbia

fatto preventiva richiesta e non si sia opposto alla chiusura del-
l’istruzione dibattimentale non realizza alcuna violazione del dirit-

to di difesa che determini nullità, in quanto il predetto può
chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni. Cass., sez. II, 2

maggio 2019 - 27 maggio 2019, n. 23186, CED 275785
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506 Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti
private.

GIURISPRUDENZA 1 Violazioni della norma (§ 1).

1 – Violazioni della norma.
L’intervento del giudice che, durante l’esame di un testimone da

parte del difensore dell’imputato, non ammetta domande ritenen-
dole irrilevanti o non pertinenti, ovvero ponga domande diverse,
non costituisce indebita manifestazione anticipata del proprio con-

vincimento e non può, quindi, dar luogo a ricusazione ai sensi
dell’art. 37, comma 2, c.p.p., trattandosi di espressione del potere
processuale di direzione dell’istruttoria, il cui corretto esercizio è
censurabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Cass., sez.

II, 19 aprile 2019 - 16 maggio 2019, n. 21496, CED 276328

507 Ammissione di nuove prove.

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti per l’esercizio del potere officioso: a) « terminata l’acquisizione delle prove » (§ 2

a) 2 Ammissione delle prove contrarie (§ 5).

1 – Presupposti per l’esercizio del potere officio-

so: a) « terminata l’acquisizione delle prove ».
Il potere-dovere del giudice di disporre attività istruttoria inte-

grativa ai sensi dell’art. 507 c.p.p. è esercitabile anche in funzione
di supplenza dell’inerzia delle parti, allorché le lacune e la contrad-
dittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del
giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che la completezza
dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità,
naturale corollario del principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale). Cass., sez. VI, 29 maggio 2019 - 11 giugno 2019, n. 25770,

CED 276217

Il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assun-
zione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., anche
con riferimento a quelle prove alla cui ammissione le parti hanno
rinunciato. Cass., sez. II, 14 giugno 2019 - 12 luglio 2019, n. 30662,

CED 276577

Il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex
art. 507 c.p.p. anche con riferimento a prove la cui assunzione non
sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere
è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio del-
l’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla com-
pletezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisio-
ne. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l’assegnazione al
giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Costi-
tuzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contrad-

dittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il control-
lo sulla completezza del compendio probatorio, corollario neces-
sario della indisponibilità dell’azione penale, conseguente al rico-
noscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutela-
ti). Cass, sez. II, 4 luglio 2019 - 30 luglio 2019, n. 34868, CED

276430

2 – Ammissione delle prove contrarie.
Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi

dell’art. 507 c.p.p., le parti hanno diritto a chiedere l’ammissione
di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella
di cui all’art. 495, comma 2, c.p.p., la cui ammissibilità è subordi-
nata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi
dell’art. 190 c.p.p. Cass., sez. III, 13 dicembre 2018 - 18 aprile

2019, n. 17054, CED 275904-02

In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi
degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, c.p.p., è riconosciuto alle parti
il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia
ammissibile, e l’eventuale rigetto possa costituire motivo di do-
glianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi
specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova
indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi
indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il
giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istrutto-
rio. Cass., sez. I, 11 dicembre 2018 - 2 maggio 2019 , n. 18215, CED

276527

511 Letture consentite.

GIURISPRUDENZA 1 Atti non ripetibili (§ 3).

1 – Atti non ripetibili.
Il verbale di sequestro è atto irripetibile che documenta, con

validità probatoria, esclusivamente l’attività di apprensione mate-
riale svolta dalla polizia giudiziaria, ma non anche l’attività inve-
stigativa antecedente, pur se richiamata e riassunta nella parte
giustificativa del verbale medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha

annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva affermato
la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 c.p.
sulla sola base della descrizione, contenuta nel verbale di sequestro,
della condotta di vendita, da parte dell’imputato, delle borse
recanti marchi contraffatti poi cadute in sequestro). Cass., sez. V,

19 marzo 2019 - 10 aprile 2019, n. 15800, CED 275630

512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

GIURISPRUDENZA 1 Sopravvenuta impossibilità di ripetizione (§ 4) 2 Imprevedibilità dell’evento che impedisce la

ripetizione dell’atto (§ 5) 3 Ipotesi della irreperibilità (§ 6).

1 – Sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
La lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione

può avere ad oggetto anche le dichiarazioni rese da soggetti non
indicati nella lista testimoniale, dal momento che l’art. 512 c.p.p.
deve essere letto in combinato disposto con l’art. 507 c.p.p., che,

riferendosi all’acquisizione di prove decisive, non pone alcuna
limitazione e, dunque, consente sia l’acquisizione di eventuali
testimonianze, sia l’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali
rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di
sommarie informazioni testimoniali. (Nella fattispecie, la Corte ha
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ritenuto legittima la lettura, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., delle
dichiarazioni della persona offesa, deceduta prima dell’apertura del
dibattimento, il cui esame dibattimentale non era stato ammesso
per tardiva presentazione della lista testimoniale dell’accu-
sa). Cass., sez. III, 13 dicembre 2018 - 18 aprile 2019, n. 17054,

CED 275904

2 – Imprevedibilità dell’evento che impedisce la

ripetizione dell’atto.
L’art. 512, comma 1, c.p.p. trova applicazione anche quando

risulti impossibile, per fatto non riconducibile alla parte proces-
suale interessata, l’esame di persona chiamata a rendere dichiara-
zioni in sede di incidente probatorio. (In applicazione del princi-
pio, la Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini della prova dell’addebito
mosso agli imputati di aver compiuto attività dirette a procurare
l’immigrazione clandestina via mare di cittadini extracomunitari, le
dichiarazioni predibattimentali di alcuni di questi, resisi irreperibili
all’incidente probatorio fissato per la loro escussione, di cui il
pubblico ministero aveva fatto richiesta venti giorni dopo lo sbar-
co, rilevando come la loro mancata comparizione costituisse, in
prognosi postuma, un evento inatteso alla luce dei tempi celeri di
convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri di acco-

glienza). Cass., sez. I, 5 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25356, CED

275847

3 – Ipotesi della irreperibilità.
Ai fini della legittimità della lettura in dibattimento di dichia-

razioni rese in sede di indagini preliminari da cittadina straniera
alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l’impossibilità della
loro ripetizione, la mera irreperibilità del teste non determina
automaticamente, né l’acquisizione, né l’inutilizzabilità delle pre-
cedenti dichiarazioni, costituendo un dato neutro che assume
valenza solo qualora sia connotata dalla provata volontà del testi-
mone di sottrarsi all’esame. Cass., sez. III, 19 febbraio 2019 - 7

giugno 2019, n. 25327, CED 276040

Ai fini della lettura e dell’utilizzazione delle dichiarazioni pre-
dibattimentali rese da soggetti divenuti irreperibili, è necessario
che il giudice verifichi, oltre all’irreperibilità, la causa dell’allonta-
namento che deve ritenersi volontario, sì da comportare il divieto
di utilizzazione previsto dall’art. 526-bis c.p.p., anche quando sia
dovuto al timore ingenerato nel teste dalle modalità dell’azione
delittuosa che forma oggetto dell’imputazione, e non sia stato,
invece, determinato da condotte minatorie o violente ulteriori e
diverse. Cass., sez. II, 14 dicembre 2018 - 18 febbraio 2019, n. 7290,

CED 275609

521 Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.

GIURISPRUDENZA 1 Correlazione tra accusa e sentenza: a) casistica (§ 2 d).

1 – Correlazione tra accusa e sentenza: a) casisti-

ca.
È nulla, per violazione del principio di correlazione con l’accusa,

la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione emessa in
seguito alla riqualificazione dell’imputazione di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, in quanto la contestazione di un reato meno
grave non può contenere in sé quella del reato più grave. Cass., sez.

II, 5 marzo 2019 - 6 maggio 2019, n. 18937, CED 275775

In tema di falso per soppressione, non si configura alcuna
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel
caso in cui la contestazione sia riferita ad una condotta di soppres-
sione del documento ed in sentenza il giudice ritenga la responsa-
bilità dell’imputato per aver distrutto il documento stesso, atteso
che i termini “distrugge”, “sopprime”, “occulta” designano, nella
formula dell’art. 490 c.p., forme diverse di un’azione di sottrazione,
che si consuma nel momento in cui il documento è tolto dalla
disponibilità della pubblica amministrazione. Cass., sez. V, 24

maggio 2019 - 26 giugno 2019, n. 28052, CED 276133-02

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa
e sentenza nel caso in cui, a fronte della condanna in primo grado
per il delitto di cui all’art. 570 c.p., nel giudizio di appello il fatto
sia qualificato ai sensi degli artt. 12-sexies l. n. 898 del 1970 e 3 l.
n. 54 del 2006 — attualmente art. 570-bis c.p. — essendo tale
riqualificazione prevedibile per l’imputato e non determinando la
stessa una lesione dei diritti della difesa. Cass., sez. VI, 14 febbraio

2019 - 14 giugno 2019, n. 26329, CED 275989

In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o
viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra
l’accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano
contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in
condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fatti-
specie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla
riqualificazione operata all’esito del giudizio di appello, potendo
l’imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimi-
tà). Cass., sez. II, 14 dicembre 2018 - 15 marzo 2019, n. 11627, CED

275770

Non viola il principio di correlazione tra l’imputazione conte-
stata e la sentenza la decisione di condanna per il reato di truffa
consumata a fronte della contestazione di truffa tentata, quando
non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in con-
testazione e l’imputato è stato in condizione di difendersi su tutti
gli elementi oggetto dell’addebito, trattandosi in tal caso solo di
una riqualificazione giuridica dello stesso fatto. Cass., sez. II, 7

marzo 2019 - 17 aprile 2019, n. 16827, CED 276210

Costituisce contestazione non di un fatto “diverso”, bensì di un
fatto “nuovo” per il quale non è ammessa la modifica dell’impu-
tazione a norma dell’art. 516 c.p.p., la trasformazione dell’origi-
naria imputazione di circonvenzione di incapaci in quella di
tentata estorsione, attesa la diversità radicale della condotta nelle
due fattispecie delittuose. Cass., sez. II, 26 febbraio 2019 - 17 aprile

2019, n. 16821, CED 276417

Non v’è correlazione tra l’accusa e la sentenza nel caso in cui il
giudice, a fronte di un’imputazione per il delitto di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, pronunci condanna per
quello di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del medesimo d.lg., in quanto
il “fatto lieve” previsto dalla prima disposizione configura una
fattispecie autonoma che differisce dall’altro reato per la condotta
che si caratterizza per la minima offensività sociale. Cass., sez. III,

12 aprile 2019 - 1° luglio 2019, n. 28375, CED 276356

Non può procedersi a contestazione suppletiva del reato di
rifiuto di sottoporsi ad alcoltest nei confronti di imputato per il
reato di guida in stato di ebbrezza, non ricorrendo connessione
qualificata tra i due reati a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b),
c.p.p. Cass., sez. IV, 15 maggio 2019 - 23 maggio 2019, n. 22558,

CED 276269

Non viola il principio di correlazione con l’imputazione la
condanna per il reato di detenzione per il commercio di alimenti
in cattivo stato di conservazione ex art. 5, comma 1, lett. b), l. n.
283 del 1962, a fronte della contestazione della detenzione per la
vendita di prodotti alimentari scaduti o privi di etichettatura e,
comunque, dei necessari requisiti igienico-sanitari, qualificata come
frode in commercio, nel caso in cui non sia stata accertata l’idoneità
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ad indurre in errore la clientela, non determinandosi, in tale ipotesi,
l’immutazione del fatto storico inizialmente descritto nel capo di
imputazione, che resta identificabile in quello ritenuto in sentenza,
ma solo della sua qualificazione giuridica, stante il rapporto di
continenza tra la condotta contestata e quella ritenuta. Cass., sez.

III, 5 giugno 2019 - 17 luglio 2019, n. 31317, CED 276595

Per « fatto diverso », ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve intendersi
non solo un fatto che integri una diversa imputazione, restando
invariato, ma anche un fatto che presenti elementi essenziali della
condotta e/o dell’evento parzialmente difformi da quelli descritti

nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualiz-
zazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da rilievi la
affermazione del giudice di merito secondo cui l’annotazione di
fatture soggettivamente e giuridicamente inesistenti allo scopo di
conseguire una indebita evasione o risparmio di imposta, integra
un « fatto diverso » rispetto all’annotazione effettuata allo scopo di
consentire tale evasione a terzi). Cass., sez. III, 10 ottobre 2018 - 25

febbraio 2019, n. 8078, CED 275839-01

523 Svolgimento della discussione.

GIURISPRUDENZA 1 Conclusioni della parte civile (§ 3).

1 – Conclusioni della parte civile.
La presentazione delle conclusioni della parte civile nei confron-

ti del solo imputato e non anche del responsabile civile che sia stato
citato o sia intervenuto in giudizio, non comporta revoca tacita
della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile

civile, in quanto, in forza della solidarietà ope legis fra imputato e
responsabile civile, prevista dall’art. 538 c.p.p., le conclusioni nei
confronti di uno solo degli obbligati si estendono anche all’al-
tro. Cass., sez. IV, 20 marzo 2019 - 12 giugno 2019, n. 25845, CED

276371

525 Immediatezza della deliberazione.

GIURISPRUDENZA 1 Immediatezza della deliberazione (§ 2) 2 Immutabilità del giudice: a) ripetizione e lettura

degli atti compiuti da diverso giudice (§ 3 b).

1 – Immediatezza della deliberazione.
La previsione secondo cui la sentenza è deliberata subito dopo

la chiusura del dibattimento non comporta che il giudice, entrato
in camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la
sentenza, potendo la sua deliberazione essere sospesa in caso di
assoluta impossibilità, ai sensi dell’art. 525, comma 3, c.p.p. (Fat-
tispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione
con la quale il giudice, per un malore insorto dopo essersi ritirato
in camera di consiglio, aveva sospeso la deliberazione della senten-
za e rinviato a una nuova udienza, aggiungendo che non era affetta
da nullità la successiva rinnovazione della discussione, disposta,
senza opposizione delle parti, per assicurare l’immediatezza della
decisione). Cass., sez. II, 18 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25222,

CED 276121

2 – Immutabilità del giudice: a) ripetizione e let-

tura degli atti compiuti da diverso giudice.
Le Sezioni Unite hanno affermato che: il principio d’immuta-

bilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte,

c.p.p. impone che il giudice che provvede alla deliberazione della
sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è
assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della
prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della
prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi
confermati, se non espressamente modificati o revocati; l’avvenuto
mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il
diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove
nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversa-
mente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le
ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valu-
tazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla
non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; il consenso
delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti
dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione
del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testi-
moniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non
chiesta, non ammessa o non più possibile. Cass., S.U., 30 maggio

2019 - 10 ottobre 2019, n. 41736, Bajrami

540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.

GIURISPRUDENZA 1 Sospensione dell’esecuzione (§ 2).

1 – Sospensione dell’esecuzione.
In tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza

di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a
fondamento dell’istanza di revoca o di sospensione della provviso-
ria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è
regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell’art.
2697 c.c. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o

sospensione, che non può chiedere la rinnovazione del dibattimen-
to, ex art. 603 c.p.p., per supplire alla propria inerzia, poiché
questa può dispiegarsi esclusivamente, ai sensi dell’art. 187, comma
3, c.p.p., in caso di costituzione di parte civile, con riferimento ai
fatti relativi alla responsabilità civile da reato. Cass., sez. III, 27

febbraio 2019 - 15 aprile 2019, n. 16164, CED 275941

541 Condanna alle spese relative all’azione civile.

GIURISPRUDENZA 1 Condanna dell’imputato alle spese sostenute dalla parte civile: a) in genere (1 a); b) giudizio di

cassazione (§ 1 e).
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1 – Condanna dell’imputato alle spese sostenute

dalla parte civile: a) in genere.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle

spese che l’imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte
civile deve coincidere con quella disposta in favore del difensore
della parte civile ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002,
sicché il mancato inserimento di tale seconda statuizione, diretta-
mente correlata e vincolata alla prima, nel corpo del dispositivo,
integra un mero errore materiale omissivo, emendabile con la
procedura di correzione innanzi al giudice che ha emesso il prov-
vedimento. Cass., sez. VI, 6 marzo 2019 - 13 maggio 2019, n. 20552,

CED 275734-01 - Conforme Cass., sez. VI, 8 novembre 2011 - 14

dicembre 2011, n. 46537, ivi 251383 - V. quanto affermato da Cass.

S.U., ud. 26 settembre 2019, De Falco, infra § 1 b).
La pronuncia di condanna di più imputati in solido tra loro al

pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei
loro confronti presuppone che vi sia una responsabilità solidale in
ordine all’obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza
di interessi ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti

difensivi. Cass., sez. IV, 16 gennaio 2019 - 10 giugno 2019, n.

25532, CED 276339-03

b) giudizio di cassazione.
Nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell’im-

putato al rimborso delle spese processuali in favore della parte
civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza,
ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il
deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota
spese. Cass., sez. VI, 20 febbraio 2019 - 4 marzo 2019, n. 9430, CED

275882-02

Le Sezioni Unite hanno affermato che nel giudizio di legittimità
spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’art. 541
c.p.p., alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamen-
to delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al
patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello
che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione
di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi
degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002. Cass., S.U., ud. 26

settembre 2019, De Falco

546 Requisiti della sentenza.

GIURISPRUDENZA 1 Motivazione: a) in genere (§ 5 a) 2 Sottoscrizione (§ 9).

1 – Motivazione: a) in genere.
La sentenza che individui correttamente, nell’intestazione, le

generalità dell’imputato ma rechi una motivazione e un dispositi-
vo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è
affetta da nullità ex art. 125, comma 3, c.p.p., la quale non può
intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p.,
per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adottato
dal giudice “de plano” e depositato dopo il decorso del termine
assegnato ex art. 544, comma 3, c.p.p., e comunque quando il
provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti. Cass., sez. V, 14

gennaio 2019 - 30 aprile 2019, n. 17926, CED 275910

La mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice
ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accerta-
mento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazio-
ne, non determina automaticamente la nullità della sentenza d’ap-
pello per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), c.p.p., neppure alla luce dell’art. 546 c.p.p., così come
riformato dalla l. n. 103 del 2017, se tali prove non risultano
decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere

ricavato per relationem dalla lettura della motivazione. (In motiva-
zione, la Corte ha precisato che la riforma, ad opera della legge
indicata, dell’art. 546 c.p.p., che disciplina i requisiti della sentenza,
non ha eliso la possibilità per il giudice dell’impugnazione di
motivare la sentenza per relationem). Cass., sez. III, 21 settembre

2018 - 25 febbraio 2019, n. 8065, CED 275853-01

2 – Sottoscrizione.
Nel caso di impedimento del presidente, il componente più

anziano del collegio che sia anche estensore del provvedimento può
limitarsi ad apporre un’unica sottoscrizione, analogamente all’ipo-
tesi in cui il presidente del collegio sia al tempo stesso estenso-
re. Cass., sez. II, 7 marzo 2019 - 10 maggio 2019, n. 20223, CED

275584

Integra una mera irregolarità la mancata sottoscrizione da parte
dell’estensore di una sentenza collegiale, quando la sottoscrizione
sia dal medesimo regolarmente apposta in calce ad un’ordinanza di
correzione di errore materiale (nella specie, in tema di spese)
contestuale al deposito della motivazione. Cass., sez. VI, 3 aprile

2019 - 20 maggio 2019, n. 22050, CED 275939

552 Decreto di citazione a giudizio.

GIURISPRUDENZA 1 Enunciazione del fatto (§ 3) 2 Luogo, giorno e ora della comparizione (§ 2).

1 – Enunciazione del fatto.
In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel

capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la
nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 429,
comma 2, c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi
dell’art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa
sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o preci-
sare la contestazione, non essendo estensibile alla fase dibattimen-
tale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell’udienza
preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune
precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocu-

toria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del
rilevato difetto dell’imputazione. Cass., sez. II, 18 aprile 2019 - 29

maggio 2019, n. 23545, CED 276105

2 – Luogo, giorno e ora della comparizione.
L’omessa allegazione al decreto di citazione diretta a giudizio del

decreto presidenziale di fissazione del giorno e dell’ora di compa-
rizione non ne determina la nullità quando le indicazioni contenute
in quest’ultimo provvedimento vengano trasfuse nel decreto di
citazione da notificarsi all’imputato. Cass., sez. V, 8 febbraio 2019
- 2 maggio 2019, n. 18270, CED 276507

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 552 - par. 2
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568 Regole generali.

GIURISPRUDENZA 1 Interesse ad impugnare, in genere (§ 7) 2 Interesse per l’imputato: a) sospensione condizio-

nale (§ 8 d); b) altre ipotesi (§ 8 e) 3 Interesse per il pubblico ministero (§ 10) 4 Interesse per la parte civile (§ 11).

1 – Interesse ad impugnare, in genere.
Le Sezioni Unite hanno affermato che la valutazione dell’inte-

resse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto
idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento im-
pugnato, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante, va
operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel
mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della
pretesa azionata. Cass., S.U., 28 marzo 2019 - 3 luglio 2019, n.

28911, Massaria, CED 275953-02

2 – Interesse per l’imputato: a) sospensione con-

dizionale.
L’imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condi-

zionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare
tale statuizione per ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la
lesione di un interesse giuridico qualificato, perché dalla condanna
consegue l’iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché
non siano trascorsi dieci anni dall’esecuzione o dall’estinzione della
pena. (In motivazione la Corte ha precisato che l’eliminazione delle
iscrizioni dei provvedimenti di condanna per contravvenzioni per
le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se è stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,
prevista dall’art. 5, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 313 del 2002 a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010,
non elide il pregiudizio che nel frattempo si viene a creare in capo
all’imputato). Cass., sez. III, 5 febbraio 2019 - 7 giugno 2019, n.

25312, CED 276003

b) altre ipotesi.
È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del-

l’imputato volta esclusivamente ad ottenere l’esclusione di una
circostanza aggravante, quando la stessa non abbia svolto alcun
ruolo concreto nella determinazione della pena, in quanto ritenuta
subvalente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti con-
correnti, con conseguente invarianza della pena. Cass., sez. III, 12

dicembre 2018 - 9 maggio 2019, n. 19901, CED 275962

Contra: Sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione
preordinata ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante
anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state
concesse circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza su tale
aggravante, poiché l’erroneo riconoscimento della sua sussistenza,
qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla
determinazione della pena, ex art. 133 c.p. Cass., sez. V, 30 ottobre

2018 - 11 febbraio 2019, n. 6521, CED 275618-02

3 – Interesse per il pubblico ministero.
Sussiste l’interesse del pubblico ministero ad impugnare la

sentenza d’appello che ometta di revocare d’ufficio la sospensione
condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza
della causa ostativa di cui all’art. 164, comma 4 c.p., nota al giudice
della cognizione, poiché, in tal caso, la richiesta di revoca non

potrebbe essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell’esecu-
zione. Cass., sez. V, 9 maggio 2019 - 11 giugno 2019, n. 25805, CED

276128

Non sussiste l’interesse del pubblico ministero ad impugnare la
sentenza con la quale il giudice, trattando la causa prima dell’ora-
rio di udienza stabilito, abbia dichiarato non doversi procedere per
remissione della querela, non assumendo rilievo l’interesse all’esat-
tezza teorica del provvedimento impugnato senza la prospettiva di
un risultato pratico più vantaggioso per l’impugnante. (Fattispecie
relativa a remissione tacita, non contestata dal querelante, né
dall’imputato che aveva anzi, con una memoria, insistito per il
rigetto del ricorso del pubblico ministero). Cass., sez. V, 15 feb-

braio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18274, CED 275913

4 – Interesse per la parte civile.
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassa-

zione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la
formula « perché il fatto non costituisce reato », non avendo tale
pronuncia efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno. (In
motivazione la Corte ha evidenziato che la formula assolutoria in
esame non pregiudica le aspettative risarcitorie del danneggiato in
ragione del principio della separazione delle giurisdizioni civile e
penale, che consente esiti giudiziari difformi, e del testo dell’art.
652 c.p.p. che nega a detta formula rilevanza preclusiva nel giudizio
di danno). Cass., sez. IV, 12 marzo 2019 - 6 maggio 2019, n. 18781,

CED 275761 - Conformii: Cass., sez. IV, 9 luglio 2019 - 24 luglio

2019, n. 33255, CED 276598; Cass., sez. IV, 14 marzo 2019 - 6

giugno 2019, n. 25141, ivi 276338 Secondo un contrario indirizzo,
sussiste l’interesse processuale della parte civile ad impugnare la
decisione di assoluzione con la formula « perché il fatto non
costituisce reato », in quanto le limitazioni all’efficacia del giudi-
cato, previste dall’art. 652 c.p.p. non incidono sull’estensione del
diritto all’impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla
parte civile dall’art. 576 c.p.p., perché 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 una posizione migliore di chi deve
iniziarlo in assenza di tale accertamento. Cass., sez. V, 6 febbraio

2019 - 8 marzo 2019, n. 10369, CED 276344- Conforme: Cass., sez.

V, 7 marzo 2019 - 19 giugno 2019, n. 27318, ivi 276640

Non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, anche
ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte
riparatorie, ex art. 162-ter c.p., in quanto essa, limitandosi ad
accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estin-
zione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile
per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce,
pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte
civile. Cass., sez. V, 14 febbraio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10390,

CED 276028

569 Ricorso immediato per cassazione.

GIURISPRUDENZA 1 Conversione in appello (§ 2).

1 – Conversione in appello.
Qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma

quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione
deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale

mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio,
privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una
formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione
ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche

Art. 568 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE
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violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valu-
tazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il

ricorso andrà convertito in appello. Cass., sez. II, 13 marzo 2019 -

19 aprile 2019, n. 17297, CED 276441

576 Impugnazione della parte civile e del querelante.

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazione della parte civile, limiti (§ 2).

1 – Impugnazione della parte civile, limiti.
In caso di assoluzione dell’imputato in primo grado per insus-

sistenza del fatto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p. e in deroga all’art. 538
c.p.p., la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di
proscioglimento chiedendo, ai fini della propria domanda di risar-
cimento, di affermare la responsabilità dell’imputato ai soli effetti
civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo
quelli del diritto civile. Cass., sez. III, 29 novembre 2018 - 20 marzo

2019, n. 12255, CED 275473

Le Sezioni Unite hanno affermato che nei confronti della sen-
tenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di
appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l’im-
pugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l’erro-
neità di detta dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato
che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva diret-
tamente dalla previsione dell’art. 576, comma 1, c.p.p., mentre
l’interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in

caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l’afferma-
zione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini delle
statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l’annullamento
della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art.
622 c.p.p., senza la necessità di iniziare ex novo il giudizio civi-
le). Cass., S.U., 28 marzo 2019 - 3 luglio 2019, n. 28911, Massaria,

CED 275953-01

In tema di giudizio di appello instaurato dalla parte civile a
seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, il
giudice non può pronunciare una declaratoria di nullità in appli-
cazione analogica dell’art. 604 c.p.p. per diversità del fatto e
trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per il
differente reato, atteso che l’oggetto del giudizio incardinato ex art.
576 c.p.p. è la sola eventuale responsabilità civile dell’imputato,
mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all’azione
penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per
assenza di appello del pubblico ministero. Cass., sez. II, 24 aprile

2019 - 21 maggio 2019, n. 22170, CED 275589

578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia
o per prescrizione.

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti (§1) 2 Ambito di applicazione della norma (§ 2).

1 – Presupposti.
Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il

reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna anche al
risarcimento del danno, è tenuto a decidere su tale ultima questio-
ne effettuando una plena cognitio sulla responsabilità dell’impu-
tato, anche se la parte civile non abbia manifestato espressamente
il proprio interesse alla trattazione del procedimento in appello e
non vi abbia partecipato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato
la sentenza che, dopo aver interpellato mediante comunicazione di
cancelleria la parte civile perché manifestasse il proprio interesse
alla celebrazione del processo, in assenza di risposta, aveva dichia-
rato la prescrizione del reato e revocato le statuizioni civili della

sentenza di primo grado). Cass., sez. V, 9 aprile 2019 - 31 maggio

2019, n. 24469, CED 276513

2 – Ambito di applicazione della norma.
Il giudice dell’impugnazione penale (nella specie, la Corte di

cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p.
nel caso di morte dell’imputato, atteso che la possibilità di delibe-
rare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata
soltanto all’estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il
carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente
estesa ad altre cause estintive. Cass., sez. IV, 16 gennaio 2019 - 10

giugno 2019, n. 25532, CED 276339

581 Forma dell’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 Specificazione dei motivi (§ 4).

1 – Specificazione dei motivi.
Ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello,

sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si
limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui
chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto
o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. Cass., sez. III,

21 febbraio 2019 - 22 marzo 2019, n. 12727, CED 275841

È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello
con il quale si richieda la rivalutazione del giudizio di bilancia-
mento tra le circostanze attenuanti, allorché questo non si con-
fronti con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo

grado a sostegno della propria conclusione. Cass., sez. II, 15

gennaio 2019 - 1° febbraio 2019, n. 5253, CED 275522

È inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 581
c.p.p. come novellato dall’art. 1, comma 55, l. n. 103 del 2017, il
motivo di appello con cui si richieda la concessione della causa di
non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. e che non si confronti, con
rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di
primo grado a sostegno della negativa conclusione sul pun-
to. Cass., sez. II, 3 luglio 2019 - 2 agosto 2019, n. 33493, CED

276435

582 Presentazione dell’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 Modalità di presentazione (§ 3).

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 582
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1 – Modalità di presentazione.
È inammissibile l’atto di appello del pubblico ministero in cui

l’attestazione della data di deposito e la firma del cancelliere che lo
riceve siano apposte sulla busta che lo contiene e non sull’originale
dell’atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’apposizione
della data di ricezione e della sottoscrizione del cancelliere sulla

sola busta contenente l’atto di appello non consentisse né di
verificare la provenienza dell’atto da organo legittimato nè di
attestare la data di presentazione dell’impugnazione, ai sensi del-
l’art. 582 c.p.p.). Cass., sez. II, 24 ottobre 2018 - 1° marzo 2019, n.

8868, CED 275615

584 Notificazione dell’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 Conseguenze dell’omissione dell’impugnazione (§ 1).

1 – Conseguenzedell’omissionedell’impugnazio-

ne.
L’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’im-

pugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 c.p.p.,
non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, né la

nullità del processo del grado successivo, determinando esclusiva-
mente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione
incidentale della parte privata, ove consentita. Cass., sez. IV, 2

ottobre 2018 - 15 maggio 2019, n. 20810, CED 275802

585 Termini per l’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 Termini per l’impugnazione, in genere (§ 2).

1 – Termini per l’impugnazione, in genere.
È inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto

avverso un atto abnorme senza il rispetto dei termini per impu-
gnare di cui all’art. 585 c.p.p., i quali non operano nel solo caso in

cui la dedotta abnormità sia qualificata da un’anomalia funzionale,
così radicale e congenita da produrre una stasi processuale supe-
rabile unicamente con il ricorso per cassazione. Cass., sez. VI, 13

giugno 2019 - 19 luglio 2019, n. 32395, CED 276477

587 Estensione dell’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 Effetto estensivo dell’impugnazione, in genere (§ 1).

1 – Effetto estensivo dell’impugnazione, in gene-

re.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può

essere pronunciata anche nei confronti del coimputato che abbia
proposto impugnazione tardiva in forza dell’effetto estensivo pre-
visto dall’art. 587, comma 1, c.p.p., se il giudicato di colpevolezza
nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta
causa estintiva. (In motivazione, la Corte ha osservato che il

soggetto impugnante tardivamente è equiparabile al soggetto non
impugnante, atteso che il suo ricorso, essendo inammissibile, è sin
dall’origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale,
in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposi-
zione del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in
giudicato formale). Cass., sez. II, 21 gennaio 2019 - 26 aprile 2019,

n. 17603, CED 276054

591 Inammissibilità dell’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 Inammissibilità ed estinzione del reato (§ 3).

1 – Inammissibilità ed estinzione del reato.
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso

per cassazione determina l’estinzione del reato che prevale su
eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia

stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non
l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati
estinti. Cass., sez. V, 25 febbraio 2019 - 8 maggio 2019, n. 19675,

CED 276138

593 Casi di appello.

GIURISPRUDENZA 1 Inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda (§ 2).

1 – Inappellabilità delle sentenze di condanna al-

la sola pena dell’ammenda.
Il mezzo di impugnazione proponibile dall’imputato avverso la

sentenza di condanna di primo grado che, previa riqualificazione
del reato a lui ascritto, gli abbia irrogato la sola pena dell’ammen-
da, è l’appello e non il ricorso per cassazione qualora, a seguito di
simultaneus processus, con la medesima pronuncia impugnata sia

stata inflitta, seppure per diverso titolo di reato, la pena detentiva
nei confronti dei coimputati appellanti, onde la corte di appello
non può dichiarare inammissibile l’impugnazione o convertire la
medesima in ricorso per cassazione, ma, in virtù del principio
espresso dall’art. 580 c.p.p., deve decidere sulla stessa unitamente
a quella proposta dai coimputati. Cass., sez. II, 12 marzo 2019 - 8

maggio 2019, n. 19412, CED 276561

595 Appello incidentale.

GIURISPRUDENZA 1 Rapporti con l’appello principale (§ 3).

Art. 582 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE
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1 – Rapporti con l’appello principale.
È legittimo l’appello incidentale proposto dalla parte civile

contro il capo della sentenza di condanna relativo alle spese
processuali sostenute nel primo grado di giudizio dalla stessa parte
civile, ancorché non oggetto di impugnazione principale, in quanto

la parte della sentenza investita da tale appello è logicamente
collegata ai capi ed ai punti relativi all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato, oggetto dell’impugnazione principa-
le. Cass., sez. III, 18 maggio 2018 - 3 gennaio 2019, n. 94, CED

275505

597 Cognizione del giudice di appello.

GIURISPRUDENZA 1 Cognizione del giudice di appello, in genere (§ 1) 2 Reati colposi (§ 2) 3 Divieto della

reformatio in peius: a) in genere (§ 6 a); b) in caso di reato continuato (§ 6 b) 4 Definizione giuridica più grave (§ 7) 5

Applicazione di ufficio di benefici di legge (§ 11).

1 – Cognizione del giudice di appello, in genere.
La decisione con cui il giudice d’appello liquida in favore della

parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore
rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in
contrasto con il principio devolutivo sancito dall’art. 597, comma
1, c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che tale decisione
non è, invece, in contrasto con il divieto di reformatio in peius, che
è inapplicabile alle statuizioni civili). Cass., sez. V, 6 giugno 2019 -

10 luglio 2019, n. 30466, CED 276348

2 – Reati colposi.
Il giudice d’appello, in caso di esclusione di una delle condotte

colpose contestate e ritenute sussistenti dal giudice di primo grado,
deve procedere d’ufficio alla rideterminazione della misura della
pena, in quanto la determinazione del trattamento sanzionatorio è
consequenziale rispetto all’affermazione di responsabilità e risente,
quindi, necessariamente dell’annullamento della statuizione pre-
giudiziale. Cass., sez. IV, 18 giugno 2019 - 11 luglio 2019, n. 30489,

CED 276585

3 – Divieto della reformatio in peius: a) in genere.
Non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597

c.p.p. il giudice dell’impugnazione che dia una lettura delle risul-
tanze del certificato del casellario giudiziario diversa da quella
operata dal giudice di primo grado, riferendosi tale divieto alla
applicazione della pena e non ai criteri di valutazione delle prove o,
comunque, del materiale raccolto o degli atti del processo. Cass.,

sez. IV, 16 aprile 2019 - 22 maggio 2019, n. 22217, CED 276267

b) in caso di reato continuato.
Non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597

c.p.p. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura
del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite
diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di
quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del
disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto
dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente

maggiore. Cass., sez. I, 10 aprile 2019 - 17 giugno 2019, n. 26645,

CED 276196

In tema di divieto di reformatio in pejus in appello, l’omessa
specificazione dei singoli aumenti di pena disposti in primo grado
in relazione a plurimi reati continuati, non consente di presumere
che l’aumento sia stato operato in misura eguale per ciascuno di
essi, sicché ben può il giudice del gravame, dichiarato il proscio-
glimento per alcuni reati, rideterminare la pena applicando un
aumento per la continuazione che non sia proporzionalmente
ridotto, purché la pena finale risulti inferiore rispetto a quella
irrogata dal primo giudice. Cass., sez. VI, 2 aprile 2019 - 9 luglio

2019, n. 30164, CED 276229

4 – Definizione giuridica più grave.
Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del

giudice di appello che, pur in presenza di gravame del solo
imputato, lo ritenga responsabile a titolo di dolo e non — come in
primo grado — di colpa, senza per questo aggravare il trattamento
sanzionatorio, atteso che, per espressa indicazione dell’art. 597,
comma 3, c.p.p., il giudice di secondo grado può dare al fatto, nei
limiti del devoluto e senza incidere sulla pena, una definizione
giuridica più grave. Cass., sez. III, 6 marzo 2019 - 12 giugno 2019,

n. 25985, CED 276011

5 – Applicazione di ufficio di benefici di legge.
Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di

applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze
attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può
costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo
potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in
sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui
intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le
conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di
primo grado. Cass., sez. IV, 28 maggio 2019 - 8 luglio 2019, n.

20538, CED 276596-02

599-bis Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

GIURISPRUDENZA 1 Natura dell’istituto 2 Cognizione del giudice nel caso di accoglimento della richiesta (§ 1) 3

Rigetto della richiesta (§ 2) 4 Ricorso per cassazione (§ 4).

1 – Natura dell’istituto.
L’istituto del concordato in appello previsto dall’art. 599-bis

c.p.p., reintrodotto dalla l. n. 103 del 2017, ha natura processuale,
con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua
applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore non è
regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizio-
ne più favorevole, ma dal criterio generale tempus regit ac-

tum. Cass., sez. V, 23 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27626, CED

276518

2 – Cognizione del giudice nel caso di accogli-

mento della richiesta.
Il concordato tra le parti sui motivi d’appello di cui all’art.

599-bis c.p.p., reintrodotto dalla l. n. 103 del 2017, non è vinco-
lante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il
controllo sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli
istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena. Cass.,

sez. I, 21 marzo 2019 - 16 luglio 2019, n. 31247, CED 276409

È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad
applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla
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richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena
cui sia subordinato l’accordo delle parti, poiché il beneficio si pone
come elemento determinante nel processo di formazione della
volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una compo-
nente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è per-
fezionato il suddetto accordo. (In motivazione, la Corte ha preci-
sato che non è consentito al giudice di appello frazionare l’accordo
intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero
ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordi-
narie, senza dare luogo al concordato). Cass., sez. III, 6 marzo 2019
- 12 giugno 2019, n. 25994, CED 276012

3 – Rigetto della richiesta.
In tema di « patteggiamento in appello », come reintrodotto ad

opera dell’art. 1, comma 56, l. n. 103 del 2017, qualora il giudice
di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle
parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non
deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l’ordine di
prosecuzione del dibattimento. Cass., sez. IV, 22 gennaio 2019 - 15

aprile 2019, n. 16195, CED 275581

È illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex
art. 599-bis c.p.p. che, pur tempestivamente depositata e reiterata
nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva
del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere
pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l’espressione

dello stesso ed il conseguente esame della richiesta da parte della
corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del
dibattimento ovvero la concessione di un termine ad horas. Cass.,

sez. II, 29 maggio 2019 - 8 luglio 2019, n. 29636, CED 276541

4 – Ricorso per cassazione.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la

sentenza che ha accolto la proposta di concordato con rinuncia ai
motivi di appello avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis
c.p.p., anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un
reato escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione,
qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto
interesse ad ottenere l’annullamento della sentenza. Cass., sez. III,

18 gennaio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18002, CED 275948

È ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza
emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla forma-
zione della volontà della parte di accedere al concordato, al con-
senso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto diffor-
me della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le
doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle
condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi
attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi
nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei
limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Cass.,

sez. II, 10 aprile 2019 - 20 maggio 2019, n. 22002, CED 276102

603 Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

GIURISPRUDENZA 1 Rinnovazione nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione (§ 4) 2 Decisione sull’istanza

di rinnovazione (§ 5).

1 – Rinnovazione nel caso di riforma di una sen-

tenza di assoluzione.
L’appello proposto dal pubblico ministero avverso una decisio-

ne assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione
della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di
primo grado, non comporta, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis,
c.p.p., l’automatico obbligo del giudice d’appello di procedere alla
riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente
verificare, dopo aver consentito il contraddittorio delle parti, non
necessariamente in limine litis, ma anche all’esito della discussione:
a) l’ammissibilità dei motivi d’appello, secondo i criteri indicati
dall’art. 581 c.p.p.; b) la decisività delle prove, eventualmente
indicate dall’appellante; c) la necessità della loro rinnovazione
mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della
decisione assolutoria. Cass., sez. V, 16 aprile 2019 - 8 maggio 2019,

n. 19730, CED 275997

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del
pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dibattimentale, è
limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifi-
che ragioni prospettate nell’atto di impugnazione, siano state og-
getto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e
che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità.
(In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è
invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di
testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle
quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di confer-
ma). Cass., sez. II, 13 dicembre 2018 - 1° febbraio 2019, n. 5231,

CED 276050 - Conforme Cass., sez. I, 7 novembre 2018 - 25 marzo

2019, n. 12928, ivi 276318

In tema di successione nel tempo di norme processuali, l’ob-
bligo della rinnovazione dell’istruttoria previsto dal novellato art.
603, comma 3-bis, c.p.p., si applica anche nell’ipotesi in cui la
sentenza di primo grado sia anteriore alla data di entrata in vigore
della l. n. 103 del 2017, che ha introdotto tale disposizione.. Cass.,

sez. VI, 19 marzo 2019 - 17 aprile 2019, n. 16860, CED 275934-02

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pub-
blico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria previsto
dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., opera anche ove tale sentenza sia
stata emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato,
ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della
valutazione di responsabilità. Cass., sez. IV, 28 marzo 2019 - 8

luglio 2019, n. 29538, CED 276596-01

2 – Decisione sull’istanza di rinnovazione.
La mancata rinnovazione nel giudizio di appello dell’esame

testimoniale della vittima minorenne di reati sessuali, ascoltata dal
giudice per le indagini preliminari nel corso di incidente probato-
rio, non contrasta con l’art. 6 della CEDU, in quanto tale norma,
così come interpretata dalla Corte EDU, non riconosce all’accusato
il diritto assoluto ad ottenere la comparizione dei testimoni davanti
al tribunale, dovendo, invece, detto diritto essere limitato nel caso
in cui occorra apprestare misure a protezione della vittima del
reato, purché sia garantito il diritto di difesa attraverso la possibilità
di contestare la testimonianza. Cass., sez. III, 4 dicembre 2018 - 6

febbraio 2019, n. 5808, CED 275788

606 Casi di ricorso.

GIURISPRUDENZA 1 Inosservanza di norme processuali (§ 3) 2 Mancata assunzione di una prova decisiva (§ 4) 3
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Vizio di motivazione: a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione (§ 5 d) 4 Inammissibilità del ricorso (§ 7) 5 Atti

allegati al ricorso (§ 9).

1 – Inosservanza di norme processuali.
Qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la

correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice
dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio
controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne
consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere
processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal
giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la
correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non
correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori. Cass., sez.

V, 15 marzo 2019 - 9 maggio 2019, n. 19970, CED 275636

2 – Mancata assunzione di una prova decisiva.
L’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazio-

ne valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti
tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore
decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata
assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. Cass., sez. V, 10 gennaio 2019
- 30 aprile 2019, n. 17916, CED 275909

3 – Vizio di motivazione: a) mancanza e manife-

sta illogicità della motivazione.
Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non

motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con
il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della
sentenza complessivamente considerata. (Fattispecie in cui il giu-
dice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla
mancata applicazione dell’attenuante della provocazione — espres-
samente richiesta con i motivi di appello — aveva fatto esplicito
riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte
illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implici-

tamente l’invocata attenuante). Cass., sez. V, 13 dicembre 2018 - 12

febbraio 2019, n. 6746, CED 275500

4 – Inammissibilità del ricorso.
È manifestamente — e non meramente — infondata la que-

stione che si riveli ictu oculi priva di ogni consistenza perché si
limita a riproporre pedissequamente una questione già dichiarata
infondata, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare
la precedente decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha
escluso la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel caso in cui
la definizione presupponga la risoluzione di un problema oggetto
di contrasto nella giurisprudenza di legittimità). Cass., sez. II, 12

marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19411, CED 276062

La censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’ap-
pello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente
della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la
decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma
individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle
quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso
contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto da sottoporre a verifica. Cass., sez. III, 21 settem-

bre 2018 - 25 febbraio 2019, n. 8065, CED 275853-02

5 – Atti allegati al ricorso.
Nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l’impugna-

zione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti già
acquisiti nel corso del giudizio di merito, che l’interessato ha
l’onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità
dei motivi, in quanto la maturata inammissibilità del ricorso, per
difetto delle necessarie allegazioni, non potrebbe essere sanata una
volta decorsi detti termini. Cass., sez. III, 8 maggio 2019 - 24

maggio 2019, n. 23097, CED 276199-02

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) altre questioni (§ 2 g).

1 – Cognizione della Corte di cassazione, in gene-

re.
In tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la

maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esami-
nate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo
se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è
giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata
a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di
merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile
verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai
fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità
non può operare una differente valutazione degli esiti della prova
suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in
sede di legittimità, se congruamente argomentato. Cass., sez. I, 10

ottobre 2018 - 28 dicembre 2018, n. 58465, CED 276151

2 – Questioni rilevabili di ufficio o non deducibili

in appello: a) altre questioni.
La questione attinente alla procedibilità dell’azione penale è

rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e,
quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedot-
ta nel grado di appello. Cass., sez. III, 14 marzo 2019 - 30 maggio

2019, n. 24146, CED 275981

Nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena e della misura
di sicurezza è rilevabile d’ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia
inammissibile, salvo che nell’ipotesi di tardività del ricorso. Cass.,

sez. VI, 16 gennaio 2019 - 20 marzo 2019, n. 12531, CED 275884 -
Conforme: Cass., sez. II, 11 ottobre 2018 - 15 febbraio 2019, n.

7188, CED 276320

611 Procedimento in camera di consiglio.

GIURISPRUDENZA 1 Richieste del procuratore generale (§ 3).

1 – Richieste del procuratore generale.
La requisitoria scritta depositata dal procuratore generale oltre il

termine del quindicesimo giorno antecedente l’udienza, previsto dal-
l’art. 611, comma 1, c.p.p., è tardiva e delle relative argomentazioni

e conclusioni la Corte di cassazione non deve tener conto, essendo
detto termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza
del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza. Cass., sez. I, 27

marzo 2019 - 28 giugno 2019, n. 8463, CED 276414
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624 Annullamento parziale.

GIURISPRUDENZA 1 Annullamento parziale ed estinzione del reato (§ 1).

1 – Annullamento parziale ed estinzione del rea-

to.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., nel caso in cui la Corte di cassazione

annulli un capo della sentenza di condanna per l’esatta qualifica-
zione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a
quest’ultimo il “giudicato parziale”, poiché questo presuppone la
decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per
la completa definizione dell’imputazione, fra i quali è ricompreso
anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che
il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato
eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio. (In
applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio per
intervenuta prescrizione la decisione del giudice d’appello che,

riqualificato ai sensi dell’art. 319-quater c.p. il fatto originariamente
rubricato ai sensi dell’art. 317 c.p., aveva invocato il “giudicato
progressivo” per escludere l’operatività della causa estinti-
va). Cass., sez. II, 29 gennaio 2019 - 26 febbraio 2019, n. 8463, CED

276321

L’effetto preclusivo del giudicato parziale interno sulla respon-
sabilità dell’imputato, conseguente all’annullamento con rinvio da
parte della Corte di cassazione, rispetto alle cause di estinzione del
reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio, non impedisce di
rilevare la morte del reo giacchè la stessa determina, oltre all’estin-
zione del reato, anche il venir meno di uno dei soggetti necessari
alla persistenza del rapporto processuale. Cass., sez. I, 16 maggio

2019 - 8 agosto 2019, n. 35845, CED 276617.

625-bis Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

GIURISPRUDENZA 1 Errore materiale o di fatto. (§ 1) 2 Ipotesi di inammissibilità del ricorso (§ 4) 3 Soggetti

legittimati (§ 5).

1 – – Errore materiale o di fatto.
L’omessa valutazione del ricorso per cassazione proposto dal

difensore, trasmesso dalla cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento separatamente e in un tempo diverso rispetto al
ricorso personale dell’imputato, dichiarato inammissibile dalla
Corte di cassazione ai sensi dell’art. 613 c.p.p., costituisce un’omis-
sione materiale, che deve essere emendata, anche d’ufficio, con la
procedura di correzione di cui all’art. 625-bis, comma 3, c.p.p., la
cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta
giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il
ricorso straordinario per errore percettivo. Cass., sez. I, 21 maggio

2019 - 24 luglio 2019, n. 33567, CED 2766119

2 – Ipotesi di inammissibilità del ricorso.
È inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

proposto contro il provvedimento emesso dalla Corte di cassazione
in materia di risarcimento per i trattamenti inumani e degradanti
subiti dal condannato nel corso della detenzione, non essendo
detto rimedio esperibile avverso le decisioni che non determinano

la formazione del giudicato di condanna, né contribuiscono alla sua
stabilizzazione. Cass., sez. V, 11 marzo 2019 - 10 aprile 2019, n.

15812, CED 276628

3 – Soggetti legittimati.
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art.

625-bis c.p.p., non può essere proposto dal condannato personal-
mente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
c.p.p. dalla l. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Cass., sez. V,

25 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18315, CED 276039

È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o
di fatto proposto dall’imputato assolto avverso la sentenza della
Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l’ordi-
nanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta deten-
zione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 625-bis
c.p.p., circoscritta al solo condannato. Cass., sez. III, 23 gennaio

2019 - 21 maggio 2019, n. 22060, CED 275970

627 Giudizio di rinvio dopo annullamento.

GIURISPRUDENZA 1 Obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione (§ 5).

1 – Obbligo di uniformarsi alla sentenza della

Cassazione.
Il giudice del rinvio ha l’obbligo di uniformarsi alla sentenza

della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di
diritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione,
sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in
cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia ricono-

sciuto l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma
nazionale ovvero sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale,
con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato
affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio
riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamen-
to sanzionatorio previgente. Cass., sez. III, 14 dicembre 2018 - 10

aprile 2019, n. 15744, CED 275864

628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni particolari (§ 2).

1 – Questioni particolari.
All’esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre

una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il
ricorso che ha determinato l’annullamento con rinvio e che non

abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della
sentenza impugnata. Cass., sez. V, 22 marzo 2019 - 4 luglio 2019, n.

29358, CED 276207
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630 Casi di revisione.

GIURISPRUDENZA 1 Inconciliabilità con altra sentenza penale (§ 2) 2 Nuove prove (§ 4) 3 Revisione europea a

seguito della sentenza C. cost. n. 113 del 2011 (§ 6).

1 – Inconciliabilità con altra sentenza penale.
Non rientra tra i casi di revisione, non integrando, in partico-

lare, un contrasto di giudicati, l’ipotesi in cui il giudice di secondo
grado si sia pronunciato su punti non inclusi nelle censure dell’ap-
pellante, violando il principio devolutivo, trattandosi di un vizio
della sentenza che può essere fatto valere mediante l’ordinario
ricorso per cassazione. Cass., sez. III, 5 aprile 2019 - 13 giugno

2019, n. 26208, CED 276082-02

La violazione del ne bis in idem tributario, in sede di revisione
ex art. 630 c.p.p., non può essere dedotta in assenza degli elementi
identificativi, anche temporali, degli illeciti, dei relativi procedi-
menti e delle sanzioni comminate, che consentano di valutare la
insussistenza di una connessione sostanziale o temporale sufficien-
temente stretta da far ritenere le sanzioni comminate parte di un
unico sistema. Cass., sez. V, 12 aprile 2019 - 28 giugno 2019, n.

28346, CED 276644

2 – Nuove prove.
La comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda

la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni
singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esa-
minate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della
loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del
precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento;
ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte
in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconside-
razione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giu-
dizio probatorio conseguente all’introduzione del novum. Cass.,

sez. V, 11 dicembre 2018 - 15 febbraio 2019, n. 7217, CED 275619

Non costituisce prova nuova, ai sensi dell’art. 630, comma 1,
lett. c), c.p.p., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a
diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non
neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condan-
na, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia
irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di
dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di
una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sen-
tenza. (Fattispecie relativa a domanda di revisione fondata anche su
nuovi studi di tipo epidemiologico sul nesso di causalità tra l’espo-
sizione all’amianto e l’insorgenza di carcinoma polmonare). Cass.,

sez. III, 21 maggio 2019 - 17 luglio 2019, n. 31309, CED 276594

3 – Revisione europea a seguito della sentenza C.
cost. n. 113 del 2011.

È inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione
“europea” quando la richiesta sia relativa a situazione processuale
esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole
dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla
natura “pilota” ovvero ordinaria della “sentenza europea” richia-
mata a sostegno dell’istanza. (In motivazione la Corte, con riguardo
ad una fattispecie di riforma di sentenza assolutoria di primo grado
in assenza di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, ha
comunque negato carattere di sentenza “pilota” alla decisione della
Corte EDU, sezione prima, 29 giugno 2017, Lorefice contro Italia,
avuto riguardo sia al tenore del dispositivo, limitato al riconosci-
mento della tutela risarcitoria, sia all’ordito motivazionale, esclusi-
vamente incentrato sulla ritenuta violazione dell’art.6 della Con-
venzione nello specifico caso esaminato). Cass., sez. V, 13 dicembre

2018 - 21 febbraio 2019, n. 7918, CED 275628; GI 19, 697, nt.

ALESCI

631 Limiti della revisione.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di legittimità costituzionale (§ 1).

1 – Questioni di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-

zionale dell’art. 631 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 27,
comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l’ammissibilità
della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo,
ove accertati, alla condanna dell’imputato per un reato meno

grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi
alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al prin-
cipio di ragionevolezza, rispondono all’esigenza di attuare un
bilanciamento tra il favor innocentiae e le esigenze di certezza e
stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. Cass.,

sez. III, 8 gennaio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18016, CED 276080-02

633 Forma della richiesta.

GIURISPRUDENZA 1 Presentazione della richiesta (§ 2).

1 – Presentazione della richiesta.
È inammissibile l’istanza proposta dal difensore privo di pro-

cura speciale, in quanto l’art. 571, comma 3, c.p.p., prevede
autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell’im-
putato e non anche del condannato, trovando la limitazione giu-
stificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’inammissibilità perma-

ne anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 613 c.p.p. dalla
l. n. 103 del 2017, con le quali si è inteso assicurare un livello di
professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legit-
timità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della
richiesta di revisione). Cass., sez. VI, 3 aprile 2019 - 21 giugno 2019,

n. 27720, CED 276223

649 Divieto di un secondo giudizio.

GIURISPRUDENZA 1 Medesimo fatto: a) questioni di legittimità costituzionale (§ 1 a); b) casistica (§ 1 c).
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1 – Medesimo fatto: a) questioni di legittimità co-

stituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-

zionale dell’art. 649 c.p.p. per violazione dell’art. 117, comma 1,
Cost. in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, dal momento che, alla
luce della sentenza della Corte EDU, Grande Chambre, 15 novem-
bre 2016, A. e B. contro Norvegia, il doppio binario sanzionatorio
non viola il principio del ne bis in idem convenzionale laddove tra
i due procedimenti, quello penale e quello amministrativo, ricorra
un legame temporale e materiale sufficientemente stretto, che il
giudice nazionale è tenuto a verificare. Cass., sez. V, 9 novembre

2018 - 5 febbraio 2019, n. 5679, CED 275314

b) casistica.
Il divieto di bis in idem, alla luce della giurisprudenza costitu-

zionale e convenzionale, non opera allorquando i diversi procedi-
menti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficien-
temente stretto, in particolare consistendo il primo nel persegui-
mento di finalità complementari, nella prevedibilità della duplica-
zione dei procedimenti, nel grado di coordinamento probatorio tra
essi e nella circostanza che, nel commisurare la seconda sanzione,
possa tenersi conto della sanzione irrogata per prima, in modo da

evitare un eccessivo carico sanzionatorio per il medesimo fat-
to. Cass., sez. III, 7 febbraio 2019 - 20 maggio 2019, n. 22033, CED

276023

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 formalmen-
te amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostan-
zialmente penale, ai sensi dell’art. 4, Prot. n. 7, CEDU, come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause
“Grande Stevens e altri contro Italia” del 4 marzo 2014, ricorso
18640/10, e “Nykanen contro Finlandia” del 20 maggio 2014,
ricorso 11828/11, quando tra il procedimento amministrativo e
quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale
efficientemente stretta, tale che le due sanzioni siano parte di un
unico sistema sanzionatorio, secondo il criterio dettato dalla sud-
detta Corte nella decisione “A. e B. contro Norvegia” del 15
novembre 2016, ricorso 24130/11. (Nella specie, la S.C. non ha
ravvisato la violazione del suddetto divieto nel caso di una sanzione
amministrativa non ancora irrevocabile al momento della decisione
di secondo grado del procedimento penale per reati tributari
relativi ai medesimi fatti). Cass., sez. III, 12 settembre 2018 - 7

febbraio 2019, n. 5934, CED 275833

656 Esecuzione delle pene detentive.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di illegittimità costituzionale (§ 1) 2 Sospensione dell’esecuzione delle pene deten-

tive brevi: ambito di operatività (§ 3) 3 (Segue) preclusioni: a) precedente sospensione (§ 4 a); b) condannati per i delitti

di cui all’art. 4-bis dell’ord. penit. (§ 4 b) 4 (Segue) profili procedurali (§ 5) 5 (Segue) condannato agli arresti domiciliari

(§ 6).

1 – Questioni di illegittimità costituzionale.
La l. n. 3 del 2019 ha ampliato il novero dei reati ostativi alla

sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. Non essendo
stata prevista alcuna disciplina transitoria e sulla base del consoli-
dato orientamento della Corte di Cassazione che vuole le norme
quali l’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 avere natura squisitamente
processuale, l’ostatività determina l’immediata emissione dell’ordi-
ne di esecuzione della pena residua anche se il reato sia stato
commesso in data abbondantemente anteriore alla novella legisla-
tiva del 2019. Pertanto la Corte ritiene di dover sollevare la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. b),
l. n. 3 del 2019 nella parte in cui ha inserito i reati contro la
pubblica amministrazione, ed in particolare il reato di cui all’art.
314, comma 1, c.p., tra quelli ostativi alla concessione di alcuni
benefici penitenziari ai sensi dell’art. 4-bis l. n. 354 del 1975, per
rilevato contrasto con gli art. 3, 25, comma 2, e 117 Cost. in
riferimento all’art. 7 CEDU, senza prevedere un regime transitorio
che dichiari applicabile la norma ai soli fatti commessi successiva-
mente alla sua entrata in vigore. App. Lecce, 4 aprile 2019

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., nella parte in cui
stabilisce che la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 della
medesima disposizione non può essere disposta nei confronti dei
condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis,
comma 1, c.p. Non può essere tacciato in termini di manifesta
irragionevolezza il differente trattamento previsto per i condannati
per furto in abitazione rispetto a chi si sia stato condannato per
furto con strappo (dopo la sentenza n. 125 del 2016) ovvero per
altre ipotesi di furto aggravato o pluriaggravato. Il divieto di
sospensione dell’ordine dell’esecuzione trova infatti la propria ratio
nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore
relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il
furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata
dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità sogget-

tiva manifestata dall’autore di un simile reato. C. cost., 27 settem-

bre 2019, n. 216

2 – Sospensione dell’esecuzione delle pene de-

tentive brevi: ambito di operatività.
La disposizione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., relativa alla

sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi, si applica
solo alle sentenze di condanna e non ai provvedimenti con i quali
il giudice di sorveglianza converte la sanzione sostitutiva violata della
semidetenzione e della libertà controllata in pena detentiva. Cass.,

sez. I, 9 aprile 2019 - 10 maggio 2019, n. 20260, CED 276189

3 – (Segue) preclusioni: a) precedente sospensio-

ne.
Nei confronti del condannato che ha già beneficiato della so-

spensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. e che non ha
avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero
deve disporre una ulteriore sospensione dell’esecuzione, quando
sussistono le condizioni previste dall’art. 1, l. n. 199 del 2010, per
consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada
eseguita presso il domicilio. Cass., sez. I, 13 marzo 2019 - 4 aprile

2019, n. 14987, CED 275330

b) condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis del-

l’ord. penit.
In tema di divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della

pena detentiva nel caso di condanna per un reato ostativo, il rinvio
dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. ai delitti di cui all’art. 4-bis
l. n. 354 del 1975, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali
la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i
presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l’accesso ai benefici
penitenziari, con conseguente irrilevanza dell’impossibilità per il
condannato di collaborare con la giustizia (fattispecie relativa a
condanna per il delitto di cui all’art. 609-octies c.p.). Cass., sez. I,

17 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27354, CED 276490
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La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla
sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis ord.
penit., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la
sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza
delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il
giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli
elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a
condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato
ai sensi del successivo art. 80, comma 2). Cass., sez. I, 12 aprile 2019
- 14 maggio 2019, n. 20796, CED 276312

4 – (Segue) profili procedurali.
In virtù del principio tempus regit actum, secondo cui la validità

degli atti è regolata dalla legge in vigore al tempo della loro forma-
zione, il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena,
legittimamente emesso ai sensi dell’art. 656 c.p.p., non può essere
revocato per effetto del sopravvenire di una legge che ampli il ca-
talogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all’art. 4-bis l. n. 354
del 1975, qualora il condannato abbia già fatto richiesta di conces-
sione di misure alternative alla detenzione, atteso che, con detta ri-
chiesta, si sono ormai realizzati gli elementi essenziali dell’atto pro-
cessuale a carattere complesso che si compone, in sequenza, della
sospensione dell’esecuzione, della proposizione dell’istanza di mi-
sura alternativa e dalla decisione su di essa del tribunale di sorve-
glianza. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di cui all’art.
322 c.p., che aveva ricevuto la notifica dell’ordine di carcerazione,
contestualmente sospeso, e presentato domanda di misura alterna-

tiva anteriormente all’inserimento dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione tra quelli ostativi ex art. 4-bis l.
n. 354 del 1975 ad opera della l. n. 3 del 2019). Cass., sez. I, 3

maggio 2019 - 6 giugno 2019, n. 25212, CED 276144

In tema di procedimento di esecuzione, l’art. 656, comma 8-bis,
c.p.p. — secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare
probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai
sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informa-
zioni, disporne la rinnovazione della notificazione — non si applica
nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso. Cass., sez. I,

29 gennaio 2019 - 23 luglio 2019, n. 33125, CED 276411

5 – (Segue) condannato agli arresti domiciliari.
Il Tribunale di sorveglianza non è tenuto al rispetto del termine

di cui all’art. 51-ter ord. penit. nel caso in cui abbia ricevuto la
trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza a
causa della violazione delle prescrizioni imposte al condannato agli
arresti domiciliari che, intervenuta l’irrevocabilità della sentenza, si
allontani poi dal luogo di custodia o tenga comportamenti incom-
patibili con la prosecuzione della misura, atteso lo stretto collega-
mento tra la previsione dell’art. 51-ter ord. penit. e il procedimento
di revoca della misura alternativa, mentre diverso è il fondamento
relativo alla caducazione del regime degli arresti domiciliari “ese-
cutivi”, ex art. 656, comma 10, c.p.p., strettamente calibrato sui
profili inerenti la pericolosità sociale della persona e il suo gra-
do. Cass., sez. I, 17 luglio 2019 - 13 agosto 2019, n. 36090.

657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

GIURISPRUDENZA 1 Ulteriore casistica (§ 4).

1 – Ulteriore casistica.
Allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della

pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare su-
bita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi
diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per

individuare le violazioni commesse prima dell’inizio della deten-
zione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo fram-
mento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando
quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta. Cass., sez.

I, 12 febbraio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13646, CED 275327

659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza [677 s.] deve essere disposta la

carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero [655] che cura l’esecuzione della

sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall’articolo 656 comma 4

[189 att.] (1). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza [6783]

che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a

quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la

scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,

609-quinquies, 609-octies e 612-bis 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, il pubblico ministero che cura l’ese-

cuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove

nominato, al suo difensore (2).

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza [199 s. c.p.] diverse dalla confisca [240 c.p.] sono

eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza [6783, 679] che li ha adottati [189 att.;

31 reg.]. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all’autorità di pubblica sicurezza e,

quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione

dell’interessato.

(1) In seguito alla sostituzione dell’art. 656 il rinvio deve intendersi riferito al comma 3, anziché al comma 4.

(2) Comma inserito dall’art. 15 comma 5 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).
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660 Esecuzione delle pene pecuniarie.

GIURISPRUDENZA 1 Conversione delle pene pecuniarie: competenza per territorio e competenza funzionale (§ 1).

1 – Conversione delle pene pecuniarie: compe-

tenza per territorio e competenza funzionale.
Competente a decidere sulla rateizzazione delle pene pecunia-

rie irrogate dal giudice di pace per mancata esecuzione dovuta ad
insolvibilità del condannato è il magistrato di sorveglianza ai sensi
dell’art. 660 c.p.p. Cass., sez. I, 13 marzo 2019 - 18 aprile 2019, n.

17098, CED 275247

In tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiun-

tamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presen-
tato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al
tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la
competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione
della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti
della decisione di cui all’art. 47, comma 12, ord. penit. Cass., sez.

I, 6 marzo 2019 - 22 marzo 2019, n. 12775, CED 276388

663 Esecuzione di pene concorrenti.

GIURISPRUDENZA 1 Natura ed effetti del provvedimento di cumulo (§ 1).

1 – Natura ed effetti del provvedimento di cumu-

lo.
Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell’art. 663

c.p.p., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto,
è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere

costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato,
e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato
il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal
condannato senza limiti di tempo. Cass., sez. I, 27 maggio 2019 - 14

giugno 2019, n. 26321

666 Procedimento di esecuzione.

GIURISPRUDENZA 1 Udienza. Decisione. Notifica e impugnazione (§ 9).

1 – Udienza. Decisione. Notifica e impugnazione.
In tema di procedimento di esecuzione, il difensore dell’inte-

ressato è legittimato, iure proprio, a proporre ricorso per cassa-
zione avverso l’ordinanza che definisce il giudizio, senza necessità
che, a tal fine, sia munito di procura speciale, in quanto, ai sensi

dell’art. 666, comma 6, c.p.p., rientrante tra i soggetti, cui è
notificata detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cas-
sazione. Cass., sez. III, 5 aprile 2019 - 25 giugno 2019, n. 27918,

CED 276353

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.
Il rimedio previsto dall’art. 669 c.p.p. per il caso di pluralità di

sentenze emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo
fatto e il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole
ivi sancito hanno carattere generale e operano anche per i prov-
vedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell’esecuzio-

ne nei confronti del medesimo condannato con il medesimo og-
getto. (Fattispecie relativa a due ordinanze di applicazione della
continuazione in executivis, concernenti i medesimi fatti e lo stesso
condannato, che avevano rideterminato la pena complessiva in
misura diversa). Cass., sez. V, 4 aprile 2019 - 2 maggio 2019, n.

18318, CED 275917

670 Questioni sul titolo esecutivo.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni deducibili in sede esecutiva e poteri del giudice; incostituzionalità di norma diversa

da quella incriminatrice (§ 1) 2 Sentenze straniere ed effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (§ 2).

1 – Questioni deducibili in sede esecutiva e poteri

del giudice; incostituzionalità di norma diversa da

quella incriminatrice.
A seguito della sentenza 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 fissa in anni otto di reclusione,
anziché in anni sei, il minimo edittale, deve ritenersi illegale la pena
inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente,
quand’anche questa sia stata in concreto fissata in una misura
compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove
sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il

trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito, l’in-
tervento “correttivo” compete al giudice dell’esecuzione, che potrà
avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione
conferitigli dalla legge. Cass., sez. V, 30 maggio 2019 - 20 giugno

2019, n. 27666, CED 276520

Il giudice dell’esecuzione penale ha il potere-dovere di inter-
pretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti,
ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non
chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in
particolare, per l’applicazione di cause estintive e per la revoca dei
benefici condizionati, ma non per l’esecuzione delle statuizioni
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civili. (Fattispecie relativa alla richiesta di caducazione o, in subor-
dine, di riduzione della condanna al pagamento di una provvisio-
nale sulla base di una interpretazione della sentenza definitiva,
emessa in grado di appello, di assoluzione da talune delle imputa-
zioni cui si riferiva detta condanna). Cass., sez. I, 13 marzo 2019 -

4 aprile 2019, n. 14984, CED 275063

2 – Sentenze straniere ed effetti delle sentenze

della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedi-

mento Contrada contro Italia non può essere estesa a casi diversi da
quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione al quale
soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti dall’art. 46
CEDU, in quanto l’assunto per il quale il concorso esterno in
associazione di tipo mafioso costituirebbe reato di “creazione
giurisprudenziale” non corrisponde alla realtà dell’ordinamento

penale nazionale che si ispira al modello della legalità forma-
le. Cass., sez. I, 20 aprile 2019 - 17 giugno 2019, n. 26686, CED

276197

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’operatività
ed alla portata della sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015
nel caso Contrada e, in particolare, alla sua estensibilità nei
confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella
medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, in
caso affermativo, all’individuazione del rimedio applicabile. Cass.,

sez. VI, 22 marzo 2019 - 17 maggio 2019, n. 21767

Le Sezioni unite hanno affermato che i principi enunciati dalla
Corte EDU nel caso Contrada non si estendono nei confronti di
coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima
posizione. Tale sentenza, infatti, non è una ″sentenza pilota″ e non
può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea con-
solidata. Cass., S.U., ud. 24 ottobre 2019, Genco

671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.

GIURISPRUDENZA 1 Generalità (§ 1) 2 Pena (§ 6) 3 Prova (§ 10).

1 – Generalità.
La contestuale applicazione dell’indulto non esime il giudice

dell’esecuzione dal provvedere in ordine alla concorrente richiesta
del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati
per i quali sono state irrogate le pene ormai estinte. Cass., sez. I, 29

aprile 2019 - 25 luglio 2019, n. 33843, CED 276497

2 – Pena.
Il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla ridetermina-

zione della pena per la continuazione tra reati separatamente
giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già
unificate a norma dell’art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti
i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo
successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal

giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati
satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato
posto a base del nuovo computo. Cass., sez. I, 9 marzo 2019 - 16

maggio 2019, n. 21424, CED 275845

3 – Prova.
In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art.

671, comma 1, c.p.p. ad opera della l. n. 49 del 2006, lo stato di
tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il ri-
conoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo
con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato,
sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla
giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. Cass., sez. II,

21 marzo 2019 - 22 maggio 2019, n. 22493, CED 275420

672 Applicazione dell’amnistia e dell’indulto.

GIURISPRUDENZA 1 Applicazione dell’amnistia e dell’indulto, in genere (§ 1).

1 – Applicazione dell’amnistia e dell’indulto, in

genere.
In tema di indulto, al giudice della cognizione non è consentito

accordare il beneficio delegando al giudice dell’esecuzione la
quantificazione del segmento di pena in concreto dichiarato estin-
to, poiché nessuna norma prevede siffatta delega, che si risolve-
rebbe in una non consentita abdicazione all’esercizio della giuri-
sdizione nell’ambito del procedimento di cognizione, illegittima se

non dovuta a fattori oggettivi e insuperabili. Cass., sez. II, 21 marzo

2019 - 24 giugno 2019, n. 27813, CED 276119

La contestuale applicazione dell’indulto non esime il giudice
dell’esecuzione dal provvedere in ordine alla concorrente richiesta
del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati
per i quali sono state irrogate le pene ormai estinte. Cass., sez. I, 29

aprile 2019 - 25 luglio 2019, n. 33843, CED 276497

673 Revoca della sentenza per abolizione del reato.

GIURISPRUDENZA 1 Generalità e presupposti (§ 1).

1 – Generalità e presupposti.
In tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in

giudicato non può essere revocata, ai sensi dell’art. 673 c.p.p.,
nell’ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di
declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell’in-
terpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta inva-
riata, in quanto lo stesso non determina alcun effetto abrogativo
della disposizione interpretata anche se trovi fondamento in una
sentenza della Corte EDU, dai cui enunciati non consegue ex se

alcuna diretta incidenza sulle fattispecie incriminatrici. (Fattispecie
in materia di armi in cui si era invocata la revoca della sentenza di
condanna alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41588 del
2017, che, richiamando la sentenza della Corte EDU Grande
Camera, 10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia, ha escluso il
concorso formale tra i reati di detenzione e porto in luogo pubblico
o aperto al pubblico di un’arma clandestina ed i corrispondenti
reati riferiti alla medesima arma comune da sparo). Cass., sez. VII,

25 gennaio 2019 - 11 marzo 2019, n. 10458, CED 276294

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 673 - par. 1
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674 Revoca di altri provvedimenti.

GIURISPRUDENZA 1 Revoca: a) sospensione condizionale della pena (§ 1 b).

1 – Revoca: a) sospensione condizionale della pe-

na.
È legittima la revoca in executivis della sospensione condizio-

nale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma 4
c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo
grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito dell’im-
pugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale
sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio,
atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d’appello
può esercitare anche d’ufficio ha natura meramente facoltativa e
surrogatoria rispetto a quello del giudice dell’esecuzione. Cass.,

sez. I, 10 maggio 2019 - 12 luglio 2019, n. 30709, CED 276504

È legittimo il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione
revochi la sospensione condizionale della pena concessa in viola-

zione dell’art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative
documentalmente ignote al giudice di primo grado che ha conces-
so il beneficio, ma note al giudice di appello che, non investito
della impugnazione del pubblico ministero o, comunque, di for-
male sollecitazione di quest’ultimo organo, non abbia esercitato il
potere di revoca di ufficio del beneficio di cui è titolare, atteso che
la preclusione che impedisce al giudice dell’esecuzione di rilevare la
causa ostativa non opera qualora la revoca non abbia costituito
oggetto di valutazione neppure implicita da parte del giudice della
cognizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato
il ricorso avverso l’ordinanza di revoca del beneficio fondato
esclusivamente sulla mancata acquisizione da parte del giudice
dell’esecuzione dei fascicoli processuali relativi ai giudizi di cogni-
zione). Cass., sez. I, 10 maggio 2019 - 12 luglio 2019, n. 30710, CED

276408

677 Competenza per territorio.

GIURISPRUDENZA 1 Criteri per la determinazione della competenza: a) generalità (§ 1 a).

1 – Criteri per la determinazione della competen-

za: a) generalità.
La competenza all’applicazione delle misure alternative alla

detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione
della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha

sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione, in
forza della regola posta dall’art. 656, comma 6, c.p.p., la quale deve
ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677
c.p.p. Cass., sez. I, 28 settembre 2018 - 21 febbraio 2019, n. 8000,

CED 276398

678 Procedimento di sorveglianza (1).

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazione (§ 5).

1 – Impugnazione.
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i

provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclu-
siva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo

in cui ha sede l’ufficio di sorveglianza, ai sensi dell’art. 678, comma
3, c.p.p. Cass., sez. I, 28 febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18886,

CED 275472

679 Misure di sicurezza.

GIURISPRUDENZA 1 Questione di legittimità costituzionale; competenza (§ 1).

1 – Questione di legittimità costituzionale; com-

petenza.
L’attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di

sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accer-
tamento della pericolosità sociale presuppone che l’impugnazione
sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di
sicurezza, mentre quando l’impugnazione riguarda anche altri
“capi” penali della sentenza, ovvero altri “punti” della decisione
pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale

che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul
merito. (Fattispecie in cui era stata dedotta avanti alla corte
d’appello, in via preliminare, l’omessa sospensione del processo ex
art. 71 c.p.p. per incapacità processuale delle imputate, questione
che imponeva l’esame del motivo di impugnazione da parte del
giudice di secondo grado, cui doveva, eventualmente, seguire la
valutazione delle ulteriori censure relative all’applicata misura di
sicurezza). Cass., sez. II, 28 maggio 2019 - 8 luglio 2019, n. 29265,

CED 276450

684 Rinvio dell’esecuzione.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica (§ 2).

1 – Casistica.
Ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facolta-

tivo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute,
ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, c.p., non è necessaria un’in-
compatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma
occorre pur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da
comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la

prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o,
ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive,
in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve
essere improntato il trattamento penitenziario. Cass., sez. I, 17

maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27352, CED 276413
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702 Intervento dello Stato richiedente.

GIURISPRUDENZA 1 Le condizioni per l’intervento dello Stato richiedente (§ 2).

1 – Le condizioni per l’intervento dello Stato ri-

chiedente.
In tema di estradizione passiva, la facoltà di intervento dello

Stato richiedente, nella forma prevista dall’art. 702 c.p.p., è solo
eventuale e non preclude la partecipazione di un rappresentante

dello Stato medesimo al quale, a tal fine, a pena di nullità ai sensi
dell’art. 704, comma 1, c.p.p., deve essere notificato il decreto di
fissazione dell’udienza per la decisione. Cass., sez. VI, 9 novembre

2018 - 21 dicembre 2018, n. 58239, CED 275641-02

705 Condizioni per la decisione.

GIURISPRUDENZA 1 Sentenza favorevole all’estradizione: a) altre condizioni (§ 2 e).

1 – Sentenza favorevole all’estradizione: a) altre

condizioni.
In tema di estradizione per l’estero, la possibilità che venga

irrogata una pena detentiva a vita non costituisce circostanza
ostativa all’emissione di una sentenza favorevole, salvo che l’estra-
dando non alleghi l’esistenza del rischio concreto di irrogazione di
una pena a vita senza possibilità di una sua commutazione o di
concessione della liberazione condizionale. Cass., sez. VI, 9 novem-

bre 2018 - 21 dicembre 2018, n. 58239, CED 275641-03

In tema di estrazione esecutiva verso la Bulgaria, non comporta
alcuna violazione dei diritti di difesa la definizione del procedi-
mento mediante il consenso prestato dal difensore all’acquisizione
al fascicolo dibattimentale di documentazione probatoria in prece-

denza acquisita dal pubblico ministero, trattandosi di facoltà am-
messa anche nell’ordinamento italiano in virtù dei poteri di rap-
presentanza riconosciuti al difensore. Cass., sez. VI, 14 maggio

2019 - 15 maggio 2019, n. 21184, CED 275735

Non costituisce di per sé causa ostativa la pendenza della
richiesta di protezione internazionale avanzata dall’estradando,
non essendovi rapporto di pregiudizialità tra le due procedure. (In
motivazione, la Corte ha affermato che la corte d’appello, nel
compiere l’autonoma valutazione, ai sensi dell’art.705 c.p.p., in
ordine al rischio che l’estradando possa essere sottoposto agli atti
di cui all’art.698 c.p.p., può valorizzare il provvedimento di rigetto
dell’istanza di protezione internazionale). Cass., sez. VI, 12 giugno

2019 - 8 luglio 2019, n. 29910, CED 276465

709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all’este-
ro.

GIURISPRUDENZA 1 Sospensione dell’esecuzione dell’estradizione (§ 1).

1 – Sospensione dell’esecuzione dell’estradizio-

ne.
La pendenza di un procedimento penale nel territorio dello

Stato nei confronti dello straniero del quale sia chiesta la consegna

non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell’autorità giudizia-
ria italiana, ma comporta la sospensione dell’esecuzione, di com-
petenza del Ministro della Giustizia e non dell’autorità giudiziaria.
Cass., sez. VI, 4 aprile 2019 - 23 luglio 2019, n. 33173, CED 276478

714 Misure coercitive e sequestro.

GIURISPRUDENZA 1 Termini di durata (§ 4).

1 – Termini di durata.
L’annullamento con rinvio della sentenza che decide sulla

domanda di estradizione non ha diretta incidenza sulla misura
cautelare disposta in relazione ad essa, data l’autonomia tra i detti

provvedimenti, confermata dalla previsione, nell’art. 714, comma
4, c.p.p. di un termine di durata della cautela correlato all’esauri-
mento della procedura estradizionale. Cass., sez. VI, 21 marzo 2019
- 30 aprile 2019, n. 17992, CED 275731-02

715 Applicazione provvisoria di misure cautelari.

GIURISPRUDENZA 1 Termine per la domanda di estradizione (§ 3).

1 – Termine per la domanda di estradizione.
In tema di estradizione per l’estero secondo la normativa pre-

vista dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, la misura coercitiva provvisoriamente applicata ex art. 715
c.p.p. deve essere revocata se, allo scadere del termine massimo di
quaranta giorni decorrente dall’arresto, la domanda di estradizio-
ne, corredata dai documenti giustificativi, non sia stata indirizzata
dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero
della Giustizia italiano, ovvero non sia stata trasmessa per via
diplomatica, a nulla rilevando che nel medesimo termine non sia

intervenuta anche l’estradizione. Cass., sez. VI, 13 marzo 2019 - 21

giugno 2019, n. 27719, CED 276222

La misura coercitiva provvisoriamente applicata a norma dell’art.
715 c.p.p. deve essere revocata se, entro il termine di quaranta giorni
decorrenti dalla comunicazione allo Stato estero dell’applicazione in
via provvisoria della misura coercitiva, non sia pervenuta allo Stato
richiesto la domanda di estradizione, non occorrendo che entro il
medesimo termine tale documentazione pervenga anche alla Corte
d’Appello che ha emesso il provvedimento. Cass., sez. VI, 23

gennaio 2019 - 1° aprile 2019, n. 14142, CED 275508

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 715 - par. 1
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720 Domanda di estradizione.

GIURISPRUDENZA 1 Rapporti tra Stato richiedente e Stato richiesto (§ 1).

1 – Rapporti tra Stato richiedente e Stato richie-

sto.
In tema di estradizione dall’estero, la condizione di commuta-

zione della pena dell’ergastolo in pena temporanea, posta da uno
Stato che non ammette la detenzione perpetua (nella specie, la

Spagna), deve essere applicata con riferimento alla pena comples-
siva risultante dall’unificazione dei titoli relativi a fatti anteriori alla
consegna per la cui esecuzione è stata concessa l’estensione del-
l’estradizione pur senza la reiterazione della condizione. Cass., sez.

I, 24 gennaio 2019 - 21 marzo 2019, n. 12655, CED 276174

733 Presupposti del riconoscimento.

GIURISPRUDENZA 1 Osservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano (§ 2).

1 – Osservanza dei principi fondamentali dell’or-

dinamento italiano.
Il riconoscimento della sentenza straniera di condanna presup-

pone che sia accertata l’osservanza, nell’ambito del procedimento
dello Stato estero, del principio del contraddittorio nella forma-
zione della prova nei suoi connotati essenziali e, quindi, che
all’imputato sia riconosciuta la possibilità di interrogare le fonti
dichiarative decisive per la colpevolezza, o, in alternativa, che

l’impossibilità della loro audizione, anche differita, sia ragionevol-
mente giustificata e bilanciata da cautele tali da garantire una equa
valutazione del risultato probatorio. Il giudice della cognizione, a
differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti
della recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 4, c.p. anche
quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la
recidiva semplice. Cass., sez. VI, 5 febbraio 2019 - 17 aprile 2019,

n. 16877, CED 275646

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

33 Domicilio della persona offesa.

GIURISPRUDENZA 1 Notifiche alla persona offesa (§ 1).

1 – Notifiche alla persona offesa.
È nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di

archiviazione nel caso in cui l’avviso della richiesta avanzata dal
pubblico ministero sia stato notificato alla persona offesa, che ha
chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta
giacenza, nonostante abbia nominato un difensore di fiducia,

perché, in tal caso, ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p., il domicilio
si intende eletto presso il difensore stesso a meno che la notifica sia
eseguita a mani di persona convivente, in quanto idonea a garantire
la conoscenza dell’atto. Cass., sez. III, 15 febbraio 2019 - 9 aprile

2019, n. 15521, CED 275903

59 Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto.

GIURISPRUDENZA 1 Conseguenze dell’inosservanza della norma (§ 2).

1 – Conseguenze dell’inosservanza della norma.
Non costituisce causa di nullità della notificazione, non rien-

trando tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 171 c.p.p., e dà
invece luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione, da

parte dell’ufficiale giudiziario, degli accessi per la ricerca dell’im-
putato non detenuto, in violazione di quanto previsto dall’art. 157,
comma 7, c.p.p. e dall’art. 59 disp. att. c.p.p. Cass., sez. III, 19

aprile 2019 - 20 giugno 2019, n. 27536, CED 276352

64 Comunicazione di atti.

GIURISPRUDENZA 1 Trasmissione di atti tra uffici giudiziari in via informatica (§ 2).

1 – Trasmissione di atti tra uffici giudiziari in via

informatica.
In tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema “TIAP”

(Trattamento informatico degli atti processuali), nel caso di insus-
sistenza delle condizioni formali dettate dall’art. 64, commi 3 e 4,
disp. att. c.p.p. o di inosservanza delle indicazioni dei protocolli
d’intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi
dell’avvocatura, le parti devono fare affidamento e fondare le
proprie richieste sul fascicolo processuale cartaceo e sugli atti ivi
contenuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto
esente da censure la sentenza che aveva rigettato l’eccezione di
inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un’informativa di polizia
giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non

menzionata nell’indice del fascicolo “TIAP”, compilato in assenza
della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei
contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo carta-
ceo). Cass., sez. V, 7 marzo 2019 - 19 giugno 2019, n. 27315, CED

276346

È legittima la trasmissione al tribunale del riesame, da parte del
pubblico ministero, di copia degli atti indicati dall’art. 309, comma
5, c.p.p. mediante allegazione ad e-mail, purché l’uso di tale
strumento celere di comunicazione non pregiudichi la difesa, che
deve avere la concreta possibilità di esercitare i propri diritti
attraverso l’estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti.
(Fattispecie in cui la Corte ha, in motivazione, evidenziato che gli

Art. 720 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE
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atti, trasmessi con lo strumento informatico della posta elettronica
certificata — c.d. “pec” —, erano consultabili in forma cartacea già
una settimana prima dell’udienza di decisione, periodo da ritenersi

congruo per consentirne l’esame alle parti). Cass., sez. II, 12

dicembre 2018 - 12 aprile 2019, n. 16098, CED 276557

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 inda-

gini 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 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

89 Verbale e nastri registrati delle intercettazioni.
Codice: art. 268.

(1) L’art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta alla fine del comma 1 del seguente

periodo: « Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su

dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni ». Ai sensi

del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante

« Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la

disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(2) L’art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’aggiunta dei seguenti commi: « 2-bis. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione

attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con

decreto del Ministro della giustizia. — 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle

necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della

procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l’integrale corrispondenza

tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. — 2-quater. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di

cui all’articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni

intercettate. — 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione

del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si dà atto nel verbale ». Ai sensi del successivo art. 9 comma

1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a

provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 »..

(3) L’art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l’inserimento dell’articolo riportato di seguito. Ai sensi del successivo art. 9 comma

1, come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a

provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

89-bis. Archivio riservato delle intercettazioni. — 1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269,

comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. — 2. L’archivio è

gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare

la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le

prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. — 3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice,

il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori

delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate

data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. — 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione

dell’archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

92 Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare.
Codice: artt. 292, 313, 317, 321.

(1) L’art. 5 comma 1 lett. c) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8), prevede l’aggiunta del seguente comma: « 1-bis.

Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 89-bis, gli atti contenenti le

comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo

modificato dall’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e

sicurezza pubblica », conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di

intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 92
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96 Separazione degli imputati detenuti.

GIURISPRUDENZA 1 Inoppugnabilità del rigetto dell’istanza di revoca del divieto di incontro.

1 – Inoppugnabilità del rigetto dell’istanza di re-

voca del divieto di incontro.
Il rigetto dell’istanza di revoca del divieto di incontro con i

coimputati imposto a persona sottoposta alla misura della custodia

cautelare in carcere, non è impugnabile a norma dell’art. 310 c.p.p.,
trattandosi di prescrizione che non incide sullo status liberta-
tis. Cass., sez. VI, 5 marzo 2019 - 13 giugno 2019, n. 26262, CED

276074

104-bis Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a
sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi in giudizio.

GIURISPRUDENZA 1 Nomina dell’amministratore giudiziario (§ 1).

1 – Nomina dell’amministratore giudiziario.
In materia di sequestro preventivo, non è impugnabile con le

forme dell’appello ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. l’atto di liquida-
zione del compenso in favore dell’amministratore giudiziario di
beni sequestrati, intervenuto in fase di esecuzione della misura
cautelare reale, trattandosi di atto avente natura sostanzialmente
amministrativa, concernente le vicende e la gestione ordinaria dei
beni sequestrati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il
pagamento costituisce esplicazione di un dovere di carattere pri-
vatistico che attiene alla remunerazione di un servizio svolto in
favore di un soggetto risultato, in esito alla procedura, il titolare dei
beni sequestrati). Cass., sez. III, 12 dicembre 2018 - 9 maggio 2019,

n. 19914, CED 275963

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il

provvedimento che ha ad oggetto la totalità delle quote o delle
azioni societarie non comporta automaticamente l’estensione del
vincolo cautelare ai beni che costituiscono il complesso aziendale.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 104-bis, comma
1-bis, disp. att. c.p.p., in tema di amministrazione dei beni sotto-
posti a sequestro preventivo, rinvia alle norme di cui al libro I,
titolo III del d.lg. n. 159 del 2011, Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, che disciplinano l’amministrazione, la
gestione e la destinazione dei beni oggetto di sequestro di preven-
zione, ma non all’art. 20 di tale decreto legislativo, che prevede
l’estensione di diritto a tutti i beni aziendali del sequestro di
prevenzione che riguarda partecipazioni societarie totalita-
rie). Cass., sez. III, 15 novembre 2018 - 10 aprile 2019, n. 15755,

CED 276079; GI 19, 1645, nt. BONCOMPAGNI

149 Regole da osservare prima dell’esame testimoniale.

GIURISPRUDENZA 1 Conseguenze dell’inosservanza della norma (§ 2).

1 – Conseguenze dell’inosservanza della norma.
Il consulente tecnico, nell’espletamento della propria attività,

può prendere visione di tutti gli atti acquisibili al fascicolo del
dibattimento, anche formatisi successivamente al conferimento
dell’incarico, non contrastando detta facoltà con la regola dell’“iso-
lamento” della persona citata quale testimone, sancita dall’art. 149
disp. att. c.p.p. (Fattispecie relativa ad un procedimento per colpa
medica, nel quale il giudice del dibattimento aveva sospeso l’esame

dei consulenti medico-legali del pubblico ministero per consentire
loro di prendere visione dei verbali di dichiarazioni testimoniali
rese in precedenza dai familiari della vittima, dai quali gli esperti
avevano ritratto elementi sintomatologici, rivelatisi dirimenti per la
rivalutazione tecnica delle conclusioni precedentemente rassegna-
te). Cass., sez. V, 27 marzo 2019 - 5 giugno 2019, n. 25092, CED

276514

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.

19 Misure cautelari per i minorenni.

GIURISPRUDENZA 1 Previsioni nell’interesse del minore (§ 1).

1 – Previsioni nell’interesse del minore.
È condizione di applicabilità della misura coercitiva personale

nei confronti di un indagato minorenne la non interruzione dei
processi educativi in atto, tra i quali vanno inclusi gli specifici
trattamenti di terapia o di socializzazione ai quali il minorenne è

sottoposto per risolvere situazioni di disturbo psichico o di disfun-
zione del processo evolutivo, ma non la mera frequentazione della
scuola e la pratica dell’attività sportiva. Cass., sez. III, 16 gennaio

2019 - 28 febbraio 2019, n. 8703, CED 275857

Art. 96 - par. 1 NORME DI ATTUAZIONE
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26 Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità.

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazione (§ 2).

1 – Impugnazione.
È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazio-

ne avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità proposto dall’imputato infraquattordicenne per erro-
nea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine
all’omesso proscioglimento nel merito atteso che la necessità di

ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale
applicazione di una misura di sicurezza mentre l’iscrizione della
sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene
cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 5,
comma 4 d.P.R. n. 313 del 2002. Cass., sez. I, 14 febbraio 2019 - 12

aprile 2019, n. 16118, CED 275892

27 Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

GIURISPRUDENZA 1 Procedimento (§ 3).

1 – Procedimento.
Nel processo penale minorile, sussiste l’interesse del pubblico

ministero ad impugnare la sentenza che, anziché dichiarare, ex art.
27 d.P.R. n. 448 del 1988, non doversi procedere per irrilevanza del
fatto, ha concesso il perdono giudiziale. (La Corte, in motivazione,
ha precisato che, nel processo penale minorile, la pubblica accusa

ha interesse a chiedere una formula di proscioglimento o assolu-
toria più favorevole avendo anche il compito di verificare l’adegua-
tezza degli strumenti alternativi alla pena alle esigenze educative
del minore e alla sua reintegrazione nella società). Cass., sez. V, 22

marzo 2019 - 4 luglio 2019, n. 29360, CED 276208

28 Sospensione del processo e messa alla prova.

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti (§ 2).

1 – Presupposti.
La concessione del beneficio della sospensione del processo con

messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo
sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può
prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attua-
zione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il
fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasio-
nale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia
escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del

minore verso modelli socialmente adeguati. (Fattispecie relativa a
delitti di omicidio consumato e tentato, in cui la Corte ha ritenuto
corretto il diniego del beneficio fondato sulle modalità particolar-
mente allarmanti delle condotte delittuose, poste in essere dall’im-
putato e dai complici, nel contesto di risalenti dissidi esistenti tra
due bande giovanili sudamericane, cd. Pandillas, con particolare
accanimento e in luogo pubblico, mettendo a rischio anche l’inco-
lumità di eventuali passanti). Cass., sez. I, 24 maggio 2019 - 13

giugno 2019, n. 26156, CED 276393

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 28 - par. 1

79





APPENDICE LEGISLATIVA

2.

GIUDICE DI PACE

2.2. 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.

Pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234.

17 Archiviazione.

GIURISPRUDENZA 1 Provvedimenti abnormi (§ 5).

1 – Provvedimenti abnormi.
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace,

investito della richiesta di archiviazione, imponga al pubblico
ministero la formulazione di un capo di imputazione per un reato
estraneo alla sua competenza. (In motivazione, la Corte ha chiarito

che il giudice di pace, quando ritiene configurabile un reato di
competenza del tribunale, può soltanto ordinare al pubblico mini-
stero di iscriverlo). Cass., sez. V, 16 aprile 2019 - 21 maggio 2019,

n. 22150, CED 276140-01

34 Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità.

GIURISPRUDENZA 1 Tenuità del fatto: ambito di applicazione (§ 2) 2 Interesse all’impugnazione (§ 4).

1 – Tenuità del fatto: ambito di applicazione.
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzio-

nale dell’art. 131-bis c.p. nella parte in cui tale disposizione non è
applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace
ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i quali opera invece
la causa di improcedibilità dell’azione penale per la particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d.lgs. citato. C. cost. 16

maggio 2019, n. 120

2 – Interesse all’impugnazione.
La declaratoria di improcedibilità nei procedimenti relativi a

reati di competenza del giudice di pace per la particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 non determina
effetti preclusivi all’azione civile risarcitoria ed è pertanto epilogo
decisorio non pienamente satisfattivo per l’imputato. Di qui l’in-
teresse dell’imputato ad impugnare la decisione, per ottenere un
epilogo processuale maggiormente favorevole (nel caso di specie il
giudice di pace aveva pronunciato sentenza d’improcedibilità per
la particolare tenuità del fatto a fronte di un comportamento
concludente abdicativo dell’istanza di punizione da parte del que-

relante e la Corte ha ritenuto che sussistesse l’interesse dell’impu-
tato ad impugnare la decisione per ottenere la declaratoria di
improcedibilità per — tacita — remissione di querela, epilogo
decisorio più favorevole al ricorrente, poiché, ferma restando la
tutela civilistica per fatto illecito, ne esclude l’illiceità pena-
le). Cass., sez. V, 5 aprile 2019 - 11 giugno 2019, n. 25786, Il

Penalista 25 settembre 2019, nt. BOVE

È inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione della
parte civile avverso sentenza del giudice di pace, con cui si lamenti
la mancata applicazione dell’apposito istituto di cui all’art. 34 d.lgs.
n. 274 del 2000, anziché di quello di cui all’art. 131-bis c.p. L’art.
651-bis c.p.p., nel prevedere che la sentenza penale irrevocabile di
proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accer-
tamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile
o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, non
lascia residuare alcun concreto pregiudizio per la parte civile
conseguente all’« errore » del giudice di appello. Cass., sez. V, 6

giugno 2019 - 26 giugno 2019, n. 28337, DG online 2 agosto 2019
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39-bis Ricorso per cassazione.

GIURISPRUDENZA 1 In genere.

1 – In genere.
Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. n.

274 del 2000 (introdotti dal d.lgs. n. 11 del 2018, entrato in vigore
il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per

reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto
ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Cass., sez. V, 29 aprile 2019
- 23 maggio 2019, n. 22854, CED 275557-01

Art. 39-bis - par. 1 APPENDICE LEGISLATIVA
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