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CLASSIFICAZIONE 

RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO – MUTAMENTO DELL’ADDEBITO – CORRELAZIONE 

TRA ACCUSA E SENTENZA – DIRITTO DI DIFESA – EQUO PROCESSO – PRINCIPIO DEL 

CONTRADDITTORIO. 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Corte E.D.U., 11 dicembre 2007, Ricorso n. 25575/04, Drassich c. Italia; Corte E.D.U., 22 

febbraio 2018, Ricorso n. 65173/09, Drassich c. Italia (n. 2). 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione E.D.U., art. 6 

PRONUNCE SEGNALATE  

Cass. pen. Sez. 4, sent.  n. 18793 del 28 marzo /6 maggio 2019. 

Cass. pen. Sez. 4, sent.  n. 22214 del 12 aprile /22 maggio 2019. 

Abstract 

1. La Corte di Cassazione, con le due sentenze segnalate, torna nuovamente sul tema della 

riqualificazione giuridica del fatto e del rapporto con il diritto di difesa sotto il profilo delle 

garanzie riservate all’imputato in relazione al principio del contraddittorio e al diritto a un equo 

processo, alla luce delle pronunce della Corte EDU nelle cause Drassich c. Italia. 

La vicenda, sottoposta per ben due volte al vaglio della Corte di Strasburgo, assume rilievo nella 

riflessione sulla corretta interpretazione del principio costituzionale di cui all’art. 111, comma 3, 

nonché sulla ratio dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., ovvero sul potere di riqualificazione 

giuridica dell’imputazione ex officio e, conseguentemente, sul rapporto intercorrente tra la 

riqualificazione del fatto-reato ed il mutamento dell’addebito. 

Il caso Drassich 

2. Si ricorda brevemente che il ricorrente, un ex giudice fallimentare del Tribunale di Pordenone, 

era stato condannato nei giudizi di primo e secondo grado per falso continuato in atti pubblici e 

corruzione continuata per atti contrari ai doveri d’ufficio ex artt. 81 e 319 cod. pen. In sede di 

legittimità aveva invocato l’effetto estintivo della prescrizione. La Corte di legittimità, con la 

sentenza n. 23024 del 4/2/2004, riqualificati i fatti corruttivi nel reato di corruzione in atti 

giudiziari ex art. 319 ter cod. pen., ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., aveva escluso 

la consumazione del termine di prescrizione.                                            

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190506/snpen@s40@a2019@n18793@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190522/snpen@s40@a2019@n22214@tS.clean.pdf
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La Corte di Strasburgo, cui il Drassich si era rivolto sostenendo l'illegittimità della riqualificazione 

giuridica in peius dell’accaduto, con sentenza del 11 dicembre 2017, condannava l’Italia per 

inosservanza dell'art. 6, commi 1 e 3 lett. a) e b), CEDU, invitando alla riapertura o alla 

rinnovazione del giudizio viziato, riconoscendo quale condizione fondamentale dell’equità del 

processo il diritto dell’imputato ad essere informato in tempo utile, non solo del motivo 

dell’accusa, ovvero dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l’accusa, ma 

anche, e dettagliatamente, della qualificazione giuridica data a tali fatti.  

Atteso che le disposizioni dell’articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna forma particolare quanto 

al modo in cui l’imputato deve essere informato della natura e del motivo dell’accusa formulata 

nei suoi confronti, secondo la Corte EDU è compito dei giudici di merito, cui il diritto interno 

riconosce la facoltà di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, assicurarsi che 

gli imputati abbiano avuto l’opportunità di esercitare i loro diritti di difesa in maniera concreta 

ed effettiva. Nel caso di specie, come rilevato dai giudici di Strasburgo, la diversa e più grave 

riqualificazione giuridica del fatto era intervenuta solo al momento della deliberazione della Corte 

di Cassazione. Essa non era stata evocata da alcuna delle controparti o dai giudici in una fase 

anteriore del procedimento, né il pubblico ministero o il Collegio avevano segnalato previamente 

l'opportunità di procedere ad una riqualificazione giuridica dei fatti, non essendo mai stato il 

ricorrente avvisato di tale eventualità. Pertanto, la Corte E.D.U. riteneva l’illegittimità di tale 

modus operandi siccome lesivo del diritto del ricorrente ad essere informato, in modo dettagliato, 

della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico e di disporre del tempo necessario a preparare 

la sua difesa e a dibattere la nuova accusa in contraddittorio. 

2.1. A seguito della sentenza CEDU, la Corte di cassazione, investita con ordinanza dalla Corte 

di Appello di Venezia (che, quale giudice dell'esecuzione sul ricorso proposto dal Drassich, aveva 

dichiarato non eseguibile il giudicato ex art. 670 cod. proc. pen.), riconosciuta la forza vincolante 

delle sentenze definitive della Corte Europea dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 46 della 

Convenzione, disponeva la revoca della sentenza del 4 gennaio 2004 e la nuova trattazione del 

ricorso limitatamente al punto della diversa qualificazione giuridica data al fatto corruttivo 

rispetto a quella enunciata nell'imputazione e ritenuta dai giudici di merito. 

In assenza di rimedi codicistici (all'epoca l'ordinamento italiano non prevedendo ancora la c.d. 

"revisione europea", solo con la sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 113 del 2011 

essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. nella parte in 

cui non prevedeva la revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, quando ciò era 

necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea della Corte dei diritti 

dell'uomo), i giudici di legittimità procedevano alla trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 625 

bis cod. proc. pen. e, con sentenza n. 36323 del 25/05/2009, ribadendo la riqualificazione dei 

fatti corruttivi quali reati di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter cod. pen., rigettavano il 
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ricorso del Drassich, il quale aveva richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza di 

condanna del 2002 per prescrizione del reato. In particolare, la Corte di cassazione osservava 

che il contraddittorio sul punto era stato sufficiente e tale da assicurare l'equità processuale, non 

imponendo la giurisprudenza sovranazionale il riconoscimento del diritto alla prova.  

2.2. Il Drassich investiva nuovamente la Corte E.D.U., ritenendo che il rimedio straordinario 

offertogli dall'ordinamento nazionale avesse nuovamente violato l'equità processuale, sotto il 

profilo dell'art. 6 co. 1 e 3 lett. a) e b) della Convenzione, atteso che non aveva potuto beneficiare 

né del tempo necessario per preparare la propria difesa, né del diritto a comparire personalmente 

dinanzi alla Corte di Cassazione, né del potere di ottenere una riapertura del dibattimento al fine 

di acquisire ulteriori prove sul riformulato addebito.  

Nell’esaminare le doglianze del ricorrente, i giudici di Strasburgo ribadivano che ai sensi 

dell’articolo 6 § 3 lett. a) all’accusato è riconosciuto il diritto ad essere informato non solo sulla 

“causa” dell’accusa, ovvero sui fatti materiali posti a suo carico, ma anche, e in maniera 

dettagliata, sulla qualificazione giuridica data a tali fatti. Tuttavia, ritenevano che il ricorso ex 

art. 625 bis cod. proc. pen. non aveva in alcun modo pregiudicato i diritti del ricorrente, 

considerato che la possibilità di procedere alla riqualificazione giuridica della fattispecie era stata 

chiaramente prospettata al ricorrente con la sentenza della Corte di cassazione del 2009 e che - 

nei cinque mesi trascorsi fra la revoca parziale della condanna e la riapertura del processo - il 

richiedente aveva avuto modo di preparare adeguatamente la propria difesa, tanto che, durante 

tale lasso di tempo, egli aveva presentato due memorie scritte e il suo difensore aveva discusso 

oralmente all'udienza del 25 maggio 2009.  

Quanto alla lamentata impossibilità di comparire personalmente, la Corte E.D.U. evidenziava che 

la discussione dinanzi al giudice di legittimità aveva avuto ad oggetto solo questioni di diritto che 

non rendevano necessaria la presenza dell'imputato, laddove, con riferimento alla mancata 

acquisizione di nuove prove, rilevava che il ricorrente non aveva mai contestato la ricostruzione 

dei fatti come operata dai giudici di merito e che non risultava in alcun modo ex actis una 

richiesta di riapertura dell'istruttoria, essendosi la difesa, nelle sue memorie, limitata a chiedere 

l'annullamento senza rinvio della condanna per prescrizione dei reati contestati.  

Le sentenze in commento 

La Quarta sezione penale della Suprema Corte, con le sentenze n. 18793/19 e n. 22214/19, si 

è pronunciata sull’assetto ordinamentale venutosi a determinare dopo le citate pronunce della 

Corte EDU, ritenendo coerente con i principi ivi formulati una riqualificazione giuridica dei fatti 

più ampia rispetto al passato, ferma restando la necessità di assicurare concretamente e 

effettivamente il diritto di difesa dell’imputato. 
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3. Cass. pen., sez. 4, n. 18793 del 28 marzo 2019, Macaluso 

La prima pronuncia, nonostante la minor risonanza mediatica della vicenda processuale rispetto 

a quella oggetto della seconda, riflette con chiarezza lo sviluppo dei principi affermati dalla Corte 

E.D.U. nel passaggio dalla Drassich 1 alla Drassich 2. 

Nella specie, i giudici della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione hanno affermato un 

principio di diritto in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità successiva alla 

Drassich 1, in forza del quale, immutato il fatto in contestazione, il giudice può dare in sentenza 

una diversa qualificazione giuridica allo stesso, nettamente distinguendo, tuttavia, il caso in cui 

ciò avvenga nel corso del giudizio di merito (in cui non è richiesta la preventiva informazione alle 

parti, potendo le difese in ordine alla diversa qualificazione giuridica essere pienamente 

dispiegate nei successivi gradi di giudizio), o in sede di legittimità (in cui, invece, è necessario 

che le parti siano state rese edotte della possibilità di diversa qualificazione giuridica o, in un 

caso come quello che ci occupa, direttamente vertendo sulla stessa l'atto di impugnazione oppure 

attraverso un'informativa, anche orale, da parte del Procuratore generale in sede di conclusioni 

o del Collegio prima della discussione). 

3.1. Nel caso specifico, l’imputata era stata condannata in abbreviato dal Tribunale di Torino per 

il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessata di due 

mazzi di chiavi e di un borsello contenente varie monete appartenenti al personale in servizio 

presso l'Ospedale di Chieri (TO). La sentenza era stata impugnata con ricorso per saltum dal 

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, il quale aveva dedotto violazione 

dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assumendo che il tribunale torinese aveva erroneamente 

ritenuto i fatti sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 624 cod. pen., senza riqualificarli quali 

ipotesi di cui all’art. 624 bis cod. pen., dal momento che i furti erano stati commessi all’interno 

di luoghi dell’ospedale che, alla stregua dei principi sanciti dalla sentenza dalle Sezioni Unite n. 

31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076 in avanti, dovevano essere considerati alla stregua 

di quelli in cui si svolgono manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da 

intrusioni esterne per un tempo apprezzabile e non occasionale. 

Esaminata la questione di diritto riguardante la nozione di privata dimora, la Quarta sezione 

penale ha riconosciuto la fondatezza del ricorso del Procuratore generale e ritenuto, per quanto 

qui d’interesse, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riqualificare i fatti nel più grave 

reato di cui all’art. 624 bis cod. proc. pen., nonostante il mancato riferimento alla norma in 

questione nel capo d’imputazione, atteso che, secondo il costante orientamento della 

giurisprudenza di legittimità, l’art. 521 cod. proc. pen. consente l’addebito di un “fatto diverso” 

inteso non solo come fatto che integra un’imputazione diversa, restando invariato, ma anche 

come fatto che presenta connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione 
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originaria e che, dunque, rende necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione 

degli elementi essenziali del reato. 

3.2. Esaurito l’esame del profilo relativo alla immutatio facti, alla luce dei principi sanciti anche 

dal giudice delle leggi [in base ai quali l'operazione di rivalutazione che il giudice può compiere, 

senza far scattare il precetto del comma 2 dell'art. 521 cod. proc. pen., è soltanto quella che 

non va a modificare né l'elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso causale) né 

quello soggettivo; o, quantomeno, quella che non va a stravolgere detti elementi, rendendoli 

incompatibili rispetto ad un effettivo esercizio del diritto di difesa, cfr. sentenza 103/2010 della 

Corte Costituzionale], la corte di legittimità si è interrogata sulla possibilità per il giudice di primo 

grado, una volta ritiratosi in camera di consiglio, di uscirne con una decisione "a sorpresa" 

rispetto alla qualificazione giuridica di quel fatto che era stata data in imputazione, dando al 

quesito risposta positiva, sulla scorta di una interpretazione del principio costituzionale di cui 

all'art. 111, comma 3, della Costituzione (che riconosce il diritto della persona accusata di un 

reato all’informazione in ordine alla natura e ai motivi dell’accusa) coerente con i principi espressi 

dalla Corte E.D.U. nel caso Drassich c. Italia Sez. 2 dell'11/12/2007 e Sez. 1 del 24/2/2018, 

dalla dottrina comunemente indicate come sentenze "Drassich 1" e "Drassich 2".  

Le citate pronunce hanno offerto alla corte di legittimità lo spunto per compiere una più ampia 

riflessione sul tema del rapporto tra riqualificazione del fatto-reato (operazione squisitamente 

ermeneutica, che si estrinseca nel ricondurre la fattispecie concreta nell'alveo di una differente 

norma incriminatrice, ma che purtuttavia non fa acquisire al fatto una connotazione diversa per 

quel che concerne i suoi elementi essenziali) e mutamento dell'addebito (attività valutativa che 

invece va a stravolgere l'originaria imputazione anche sotto il profilo fattuale, incidendo proprio 

su uno degli elementi essenziali del reato che era stato ascritto all'imputato).  

La Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha dunque fatto propria un'impostazione non 

formalistica dei principi formulati dalla Corte di Strasburgo, in base alla quale vi è violazione del 

precetto richiamato solo allorquando vi sia stato un effettivo e non meramente ipotetico regresso 

sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia 

effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da impedire all’imputato 

di rielaborare la propria linea difensiva, escludendo che la diversa qualificazione giuridica dei fatti 

accertati possa avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa e ribadendo la 

necessità di una preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla quaestio iuris 

relativa anche in un grado successivo.  

Per la Corte di legittimità, dunque, immutato il fatto in contestazione, il giudice può dare ad esso 

in sentenza una diversa qualificazione giuridica, sia in primo grado che in appello, senza alcuna 

preventiva informazione alle parti, potendo le facoltà difensive in ordine alla diversa 
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qualificazione giuridica essere pienamente esercitate nei successivi gradi di giudizio, senza che 

ciò determini una compressione o limitazione del diritto al contraddittorio. 

Nella specie, il tribunale torinese avrebbe potuto modificare la qualificazione giuridica del fatto, 

correttamente inquadrandolo nella fattispecie incriminatrice dell'art. 624 bis cod. pen., 

aggravato dalla violenza sulle cose, atteso che il diritto di difesa rispetto alla nuova qualificazione 

giuridica sarebbe stato pienamente garantito all’imputata nei successivi gradi di giudizio. E ciò 

pur essendosi proceduto con il rito abbreviato, costituendo ius receptum che il potere del giudice 

di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, 

previsto dall'art. 521, comma primo, cod. proc. pen., è esercitabile anche con la sentenza 

emessa a seguito di giudizio abbreviato. 

Diversamente, la riqualificazione giuridica del fatto nel giudizio di cassazione potrà avvenire solo 

se le parti siano state rese edotte della possibilità della diversa qualificazione giuridica ovvero 

siano state poste in grado di interloquire in ordine a tale possibilità. La Corte nazionale ha infatti 

precisato che, nonostante i limiti di tale giudizio non consentano l'esercizio di un'adeguata attività 

difensiva, la questione della qualificazione giuridica del fatto (e non dell'accertamento materiale 

dello stesso) rientra fra i casi tipici del ricorso per cassazione (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) 

e può pertanto essere discussa adeguatamente anche in tale ultima istanza. Sul punto specifico, 

i giudici della Quarta Sezione hanno richiamato il consolidato orientamento della Corte di 

legittimità elaborato sulla scorta dei principi di matrice convenzionale, anche prima della 

sentenza Drassich 2, a mente dei quali la riqualificazione giuridica dei fatti accertati può avvenire 

anche in sede di legittimità, purché non con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, 

imponendosi, per contro, la comunicazione alle parti del diverso inquadramento prospettabile, 

con concessione di un termine a difesa, ribadendo che la giurisprudenza di legittimità ha in varie 

prospettive circoscritto la portata del principio e della regola di sistema espressa dalla Corte 

europea con la sentenza Drassich 1 e che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio 

quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica 

attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado, 

ma anche davanti al giudice di legittimità (il riferimento in sentenza è, solo per citarne alcune, 

a Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266953; Sez. 4, n. 2340 del 

29/11/2017, dep. 2018, D.S, Rv. 271758; Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, 

Giacomelli, Rv. 272263; Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961; Sez. 2, n. 32840 

del 09/05/2012, Damjanovic e altri, Rv. 253267; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 15 19/02/2013, 

Jovanovic, Rv. 254649). 

Quanto al diritto alla integrazione probatoria, inoltre, i giudici della Quarta Sezione, facendo 

applicazione del dictum di Sez. 2 n. 37413/2013, hanno ritenuto, per il caso di contestazione, in 

fatto, della diversa qualificazione giuridica prospettata, la necessità che con il ricorso per 
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cassazione o con le difese in sede di legittimità sia stata formulata una richiesta di annullamento 

con rinvio, con specifica indicazione di nuovi elementi di fatto, non valutati dal giudice di merito 

e non prospettati perché non attinenti alla originaria qualificazione, atti a far escludere la diversa 

e nuova qualificazione, con relativo onere difensivo di allegazione a pena di genericità del ricorso.  

3.3. La Corte di cassazione ha operato direttamente la riqualificazione del reato alla luce dei 

principi di cui alla richiamata pronuncia Drassich del 22/02/2018, affermando che la difesa 

dell'imputata, dal ricorso per cassazione del Procuratore generale di Torino del 28/5/2018 alla 

data della udienza e della decisione (28/3/2019) aveva avuto tutto il tempo per articolare le 

proprie difese in relazione alla richiesta di riqualificazione dei fatti come furto in abitazione 

aggravato dalla violenza sulle cose e ha annullato la sentenza con rinvio per la rideterminazione 

della pena quale conseguenza dell’intervenuta riqualificazione giuridica dei fatti. 

4. Cass. pen., sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019 

Il procedimento in esame trae origine dai tragici eventi verificatisi in Genova il 4 novembre 2011, 

allorché, a seguito di piogge eccezionalmente intense e concentrate sul territorio, si verificò 

l'esondazione del Rio Fereggiano, che travolse cose e passanti, determinando la morte di sei 

persone, e lesioni ad altre due, nonché danni ingenti a beni materiali, assumendo le 

caratteristiche proprie del disastro, come disciplinato dagli articoli 449 e 434 del codice penale. 

La vicenda processuale ha consentito di calibrare i principi di matrice convenzionale di cui si 

discute nel peculiare contesto dell’addebito colposo e della cooperazione nel reato colposo, anche 

con riferimento alle cosiddette norme cautelari “elastiche”. 

Quanto ai fatti, le indagini condotte dalla Procura della Repubblica del capoluogo ligure erano 

esitate nella contestazione del reato di disastro innominato colposo, aggravato dalla violazione 

dei doveri di pubblico ufficiale, in concorso formale con quello di omicidio colposo plurimo e 

lesioni colpose, nei riguardi del Sindaco di Genova, quale autorità locale di protezione civile, 

nonché presidente del Comitato Comunale di Protezione Civile (COC); dell’assessore del Comune 

di Genova con deleghe alla Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile; del direttore 

generale dell'Area Sicurezza e Progetti Speciali del Comune di Genova; del direttore della 

Direzione "Città Sicura" del Comune di Genova e del dirigente del Settore Protezione Civile del 

Comune di Genova. I citati soggetti erano tutti componenti del COC. Agli stessi, nonché al 

volontario e referente comunale delle associazioni di volontariato della Protezione Civile, come 

tale componente effettivo del COC, erano stati inoltre addebitati alcuni reati di falso ideologico 

in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. 

4.1. Ciò premesso, uno dei temi al vaglio del giudice di legittimità è stato, per l’appunto, quello 

della violazione degli artt. 521, comma 2, cod. proc. pen. e 6 par. 3 lett. a) CEDU., avendo gli 

imputati lamentato una compromissione del diritto di difesa a causa della sostanziale modifica 
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dell’imputazione, diverso essendo il percorso argomentativo con cui le sentenze di merito erano 

pervenute all’affermazione di responsabilità nei loro riguardi per i reati di cui al capo 1) 

dell’imputazione (disastro colposo, in concorso formale con omicidio colposo plurimo e lesioni 

colpose). Con esso si era, infatti, contestato il cattivo governo della posizione di garanzia - in 

virtù di una responsabilità organizzativa e di gestione dell'emergenza che sarebbe derivata prima 

dal ruolo ricoperto e poi da quello di componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile, 

con violazione di regole cautelari riconducibili alla loro specifica esperienza - mentre in appello 

si era loro addebitata la cooperazione colposa, per non essersi opposti alle decisioni assunte da 

chi doveva occuparsi della gestione operativa dell'emergenza.  

Sul punto, i giudici di legittimità hanno effettivamente rilevato la diversità del percorso 

argomentativo seguito dalle sentenze di merito per pervenire all’affermazione di responsabilità 

degli odierni ricorrenti, atteso che il giudice di primo grado è pervenuto ad assolvere due imputati 

in ragione di una concezione rigidamente formalistica della posizione di garanzia, ancorata ad 

una ben individuata norma di legge delineante specifici obblighi di fare in capo a ciascuno; 

diversamente, la Corte territoriale, individuata per il Sindaco una posizione di garante ex lege, 

ha condannato tutti gli imputati alla stregua di un'applicazione estensiva dell'art. 113 cod. pen. 

in tema di cooperazione colposa. La doglianza è stata ritenuta però infondata dalla corte di 

legittimità. Nonostante nell’incipit la sentenza della corte territoriale sembrasse evocare una 

giurisprudenza di legittimità troppo rigorosa e rimasta isolata (secondo cui sarebbe responsabile 

ai sensi dell'art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l'agente il quale, trovandosi a 

operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna 

posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del 

rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione 

dell'evento, ancorché la condotta del cooperante appaia in sé tale da non violare alcuna regola 

cautelare, essendo sufficiente l'adesione intenzionale dell'agente all'altrui azione negligente, 

imprudente o inesperta), la corte genovese aveva specificamente individuato in capo a ogni 

singolo cooperante una posizione di garanzia. 

4.2. I giudici di legittimità hanno ribadito come l’accertamento della violazione del principio di 

correlazione tra accusa e sentenza non si esaurisca nel mero confronto letterale tra contestazione 

e sentenza, dovendosi, invece, verificare se l’imputato attraverso l'iter processuale sia venuto a 

trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell’imputazione. Il 

suddetto principio non impone, dunque, una conformità formale tra i termini in comparazione, 

ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi 

effettivamente. Anche in questo caso i giudici della Quarta Sezione penale, richiamando 

l’impostazione della Corte di Strasburgo, hanno ribadito che di violazione del principio in 

commento può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia 

effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da rendere la difesa 
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menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare 

un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi.  

4.3.  Ciò premesso, al di là dell’applicazione al caso di specie delle richiamate pronunce della 

Corte EDU, la sentenza assume rilievo per la riflessione condotta dai giudici di legittimità quanto 

alla delimitazione dell’operatività di detti principi con riferimento ai reati colposi. La Corte ha 

precisato che, in tema di colpa specifica, nell’ipotesi della violazione di una norma cautelare 

cosiddetta "elastica" - che indichi, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze 

contingenti - è necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso 

l’apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte 

dall'agente modello. Ha poi osservato che, in materia di reati colposi, non sussiste violazione del 

principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la contestazione riguardi globalmente la 

condotta addebitata come colposa, ben potendo il giudice aggiungere agli elementi di fatto 

contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli 

atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. 

Sul punto, i giudici di legittimità hanno richiamato la Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 

2017, Casucci, Rv. 269601, con cui si è affermato che, in tema di reati commissivi colposi, non 

si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna, se l'affermazione 

di responsabilità si fondi su diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali 

avente efficienza causale in relazione all'evento, allorché l'imputato sia stato posto in condizione 

di esercitare i diritti di difesa in merito alle diverse ipotesi ricostruttive; nonché sez. 4, n. 27389 

del 8/3/2018, Siani, Rv. 273588, con cui si è precisato che, una volta contestata la condotta 

colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, 

la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non 

viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta 

possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo 

dell'addebito. 
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CLASSIFICAZIONE 

DIRITTO ALLA VITA – PROIBIZIONE DELLA TORTURA – DIRITTO A UN EQUO PROCESSO – 

DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE – DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CONVENZIONE EDU, artt. 2, 3, 6, §1, 8, 13 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte E.D.U.  Grande Camera, 25 Giugno 2019, ric. n. 41720/13, Nicolae Virgiliu Tanase 

c. Romania. 

Abstract 

La Grande Camera della Corte EDU ha deciso il ricorso proposto da un ricorrente (esercente le 

funzioni di giudice in Romania) il quale, dopo aver subito un grave incidente automobilistico e 

aver esperito vanamente i rimedi interni per ottenere una pronuncia che definisse le circostanze 

del sinistro, aveva promosso un giudizio dinanzi alla Corte EDU, prospettando la violazione degli 

artt. 3, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte dello Stato rumeno.  

La pronuncia merita attenzione per i principi espressi dalla Corte EDU, a proposito delle possibili 

violazioni convenzionali configurabili nel caso di un incidente che provoca gravi lesioni personali. 

La Grande Camera, con 13 voti favorevoli, non ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 2 

della Convenzione, in quanto l’inchiesta era stata accurata ed il ricorrente aveva avuto accesso 

al fascicolo ed era stato in grado di avvalersi pienamente dei rimedi a sua disposizione, in base 

al diritto interno, per contestare le decisioni delle autorità e chiedere ulteriori prove; 

La Corte, con 16 voti favorevoli, non ha poi riconosciuto la violazione del diritto ad un equo 

processo in quanto il ricorrente avrebbe potuto azionare altri giudizi separati per ottenere il 

riconoscimento dei suoi diritti civili. Infine, con 10 voti favorevoli, i giudici europeo hanno escluso 

la lesione del termine ragionevole di durata del procedimento, atteso che un periodo di quasi 

otto anni per completare l’indagine era da ritenersi adeguato e non eccessivo, soprattutto in 

ragione della complessità del caso, durante il cui esame le autorità avevano costantemente 

adottato misure volte a chiarire le circostanze che avevano determinato l’incidente. 

 1. Occorre premettere che il ricorrente era rimasto coinvolto in un incidente stradale dal quale 

originarono diversi e gravi problemi fisici, in esito ai quali occorsero diverse operazioni e ripetuti 

soggiorni in ospedale con una durata di cure mediche complessivo tra i 200 e i 250 giorni.  

A seguito dell’incidente, la polizia aveva aperto un’inchiesta penale, nel corso della quale erano 

state acquisiti diversi elementi d’indagine. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-194307"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-194307"]}
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2. Sulla dinamica dell’incidente, il danneggiato aveva dichiarato che un terzo si era schiantato 

con la sua vettura contro il retro della sua macchina, causando come conseguenza lo scontro 

della sua automobile contro il retro di un camion militare, che lì stazionava. L’altro autista, 

invece, dopo la collisione con l'auto del ricorrente, si era scontrato con un'altra automobile che 

stava guidando sulla corsia opposta. 

3. Nel corso del procedimento il danneggiato, costituitosi come parte civile, contestò 

ripetutamente le conclusioni espresse dagli investigatori e dai giudici coinvolti, richiedendo 

ulteriori relazioni tecniche e specialistiche. Sebbene non fu mai avviato alcun processo penale 

contro il ricorrente, tuttavia le autorità presero in considerazione l’eventualità che lo stesso fosse 

stato, almeno in parte, responsabile dell’incidente. Difatti, il suo campione di sangue fu l’unico 

ad essere risultato positivo all’alcol. L’indagine, però, non chiarì mai questa circostanza. 

4. In merito alla responsabilità degli altri due veicoli coinvolti, le autorità decisero 

successivamente di definire con l’archiviazione il procedimento penale contro i conducenti delle 

vetture coinvolte. Ritennero che il camion militare fosse stato adeguatamente parcheggiato da 

parte del suo autista e, pertanto, mancavano gli elementi idonei a configurare una fattispecie di 

reato. Con riferimento alla posizione del conducente della vettura che si sarebbe schiantato 

contro quella del danneggiato, non fu possibile stabilire se fosse stato l’impatto dell’automobile 

di quest’ultimo a cagionare le ferite al ricorrente ovvero la collisione con il camion o, ancora, una 

combinazione di entrambi gli eventi.  

5. Il ricorrente propose, quindi, ricorso alla Corte edu - ai sensi dell’art. 34 della Convenzione - 

sostenendo che l’indagine condotta dalle autorità nazionali, relativamente alle circostanze del 

suo incidente, era stata inadeguata e lunga, talché non erano riuscite a salvaguardare in modo 

adeguato il suo diritto ad un rimedio effettivo.  

5.1. Lamentò, in particolare, che l’indagine penale era stata inefficace e molto lunga, non 

consentendogli perciò di ottenere una decisione - con riferimento al giudizio civile - dal momento 

che le autorità non avevano esaminato il caso nel merito.  

5.2. Sostenne, per di più, che la preoccupazione principale delle autorità era stata quella di 

nascondere e distorcere la verità, piuttosto che chiarire le circostanze dell’incidente.  

Il ricorrente ritenne che ciò costituisse un trattamento umiliante e degradante, in contrasto con 

quanto i principi stabiliti dalla Convenzione.  

6. Vennero quindi prospettate le violazioni degli artt. 3 (proibizione della tortura), 6 (diritto a un 

equo processo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo). 
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6.1. Il Presidente della Camera invitò il Governo a presentare delle osservazioni scritte con 

riferimento agli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della 

Convezione europea dei diritti dell’uomo. 

6.2. La Camera alla quale era stato inizialmente assegnato il ricorso, declinò la propria 

competenza in favore della Grande Camera, in considerazione del fatto che nessuna delle parti 

aveva presentato obiezioni alla rinuncia. Difatti, ai sensi dell’art. 30 della Convenzione, la 

Camera, fino a quando non ha pronunciato la sua sentenza, può rimettere la controversia alla 

Grande Camera - a meno che una delle parti non vi si opponga- qualora la questione, oggetto 

del ricorso, sollevi gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli ovvero 

la sua soluzione possa dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente 

dalla Corte. 

7. La Corte, preliminarmente, ha rilevato che le contestazioni addotte dal ricorrente erano duplici 

in quanto incentrate, da un lato, sulle modalità di gestione dell’indagine penale e, dall’altro, sul 

trattamento ricevuto da parte delle autorità coinvolte nell’inchiesta.  

Sebbene il ricorso si basasse essenzialmente sull’art. 3 della Convenzione, la Corte EDU ha 

ritenuto opportuno esaminare la controversia anche ai sensi degli artt. 2 e 8 della Convenzione 

in considerazione dei rilievi fattuali esposti dal ricorrente, poiché le dichiarazioni espresse dal 

ricorrente non erano riconducibili solo alle violazioni degli artt. Dallo stesso richiamati ma anche, 

secondo la Corte, agli artt. 2 e 8. 

8. La Corte ha osservato che durante l’indagine il ricorrente non aveva mai sostenuto che le altre 

due persone intendessero ferirlo di proposito né tale ipotesi era mai stata asseverata da elementi 

di prova. Non vi era stata, dunque, alcuna intenzione di danneggiare l’integrità fisica e psichica 

del ricorrente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 8 della Convenzione (“1. Ogni persona ha 

diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 

corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto 

a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 

democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 

economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 

salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).  

La Corte ha chiarito che la guida di un veicolo su una strada pubblica è un’attività che comporta 

il rischio che potrebbero verificarsi gravi danni alla persona in caso di incidente. Detto rischio, 

però, deve considerarsi notevolmente ridotto in virtù delle norme sul traffico volte a garantire la 

sicurezza stradale.  



 

 
 

13 

 

Dunque, il rilievo addotto dal ricorrente sulla presunta violazione dell’art. 8 della Convenzione è 

stato ritenuto infondato. 

9.La Corte è quindi passata ad esaminare i profili concernenti la violazione dell’art.3 CEDU 

(“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”). Le 

perizie svolte tra il 2005 e il 2007 avevano evidenziato che l’incidente aveva messo in serio 

pericolo la vita del Sig. Tanase, cagionandogli un forte stress post-traumatico. Tuttavia, le 

sofferenze subite erano state il risultato del caso o della negligenza e non potevano essere 

considerate diretta conseguenza del trattamento cui era stato sottoposto, ai sensi dell’art. 3 della 

Convenzione.  

Con riferimento all’art. 3 della Convenzione, la Corte ha stabilito che il trattamento, per poter 

essere definito “inumano o degradante”, deve raggiungere un livello minimo di gravità. La 

valutazione di tale livello, tuttavia, è relativa e dipende dalle circostanze del caso.  

Il trattamento è inumano o degradante – determinando, pertanto, la violazione dell’art. 3 della 

CEDU – quando umilia o svilisce un individuo, denota una mancanza di rispetto della dignità 

umana, suscita sentimenti di paura o angoscia.  

La Corte ha quindi precisato che le lesioni fisiche e le sofferenze patite in conseguenza di un 

incidente stradale, risultato del caso o di un contegno negligente, non possono essere 

considerate come conseguenza del trattamento ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.  

10. La Corte è poi passata ad esaminare l’eventuale violazione all’art. 2 della Convenzione, 

ritenendo che tale disposizione fosse applicabile alla parte del ricorso relativa all’indagine penale. 

Ora, secondo l’art. 2 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere 

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata 

da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si 

considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza 

resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza 

illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona 

regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o 

un’insurrezione. 

In proposito, la Corte ha ribadito che lo Stato deve adottare le misure appropriate e necessarie 

in modo da salvaguardare le vite di coloro che rientrano all’interno della sua giurisdizione. Ciò 

comporta il dovere di predisporre un quadro legislativo e amministrativo che funga da deterrente 

contro chi minaccia il diritto alla vita. Tale dovere si traduce, altresì, nell’obbligo di disporre una 

serie appropriata di misure preventive finalizzate a garantire la sicurezza pubblica. 
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La Corte ha inoltre osservato che sullo Stato incombe non solo il dovere di salvaguardare il diritto 

alla vita, ma anche, in caso di morte, quello di istituire un sistema giudiziario efficace.  

La Corte ha ricordato che, in caso di morte o di lesioni fisiche, il dovere dello Stato di tutelare il 

diritto alla vita è strettamente connesso all’esistenza di un effettivo apparato giudiziario in grado 

di stabilire prontamente i fatti, al fine di garantire adeguata riparazione alla vittima.  

Riguardo alla morte o alle lesioni provocate a seguito di incidenti stradali, la Corte ha reputato 

che le autorità debbano adoperarsi, con accuratezza e con la predisposizione di eventuali ed 

ulteriori risorse, affinché vengano raccolte prove e altri rilievi, in modo da ridurre al minimo le 

possibilità che vengano compiute omissioni, tali da inficiare l’accertamento delle relative 

responsabilità.  

L’indagine deve, quindi, essere efficace ed approfondita e le autorità investigative devono 

adottare tutte le misure a loro disposizione per individuare le prove, scoprire le circostanze che 

hanno causato l’incidente, onde scongiurare l’eventualità di giungere a conclusioni affrettate o 

erronee. 

In caso di ostacoli o difficoltà nell’accertamento dei fatti, la risposta delle autorità è fondamentale 

per assicurare il mantenimento della fiducia da parte dell’opinione pubblica. 

11. Sul punto, la Corte ha evidenziato che l’indagine e la raccolta delle prove erano state svolte 

in maniera precisa e diligente. Ha osservato che, subito dopo l’incidente, le autorità si erano 

immediatamente attivate nell’esecuzione dei rilievi di rito e nella raccolta delle prove. 

Gli investigatori avevano lavorato lungamente sul caso, accumulando una grande quantità di 

prove. Pertanto, la decisione da parte delle autorità di interrompere il procedimento non era 

stata presa frettolosamente o arbitrariamente. Di conseguenza, lo Stato rumeno non poteva 

essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2 della Convenzione solo perché, in ultima istanza, 

aveva deciso di non procedere.  

Dunque la Corte EDU non ha riscontrato la violazione dell’art. 2 della CEDU, non constatando 

elementi per concludere che le indagini non erano state sufficientemente approfondite. 

12. A questo punto la Corte è passata ad esaminare le censure relative al fatto che il ricorrente 

aveva proposto l’azione civile all’interno dei procedimenti penali contro gli altri due autisti 

coinvolti nell’incidente. Tale istanza non era mai stata esaminata dal tribunale penale in 

considerazione dell’interruzione, da parte delle autorità, del procedimento contro gli altri due 

soggetti.  

La Corte ha ritenuto irrilevante il procedimento civile promosso dal ricorrente contro la 

compagnia assicurativa e la società di leasing, in quanto riguardava la presunta responsabilità 



 

 
 

15 

 

per inadempimento degli obblighi concernenti i contratti conclusi, e non la responsabilità civile 

dei soggetti coinvolti nell’incidente in termini di azioni o omissioni a quest’ultimi imputabili.  

Secondo la Corte il danneggiato avrebbe potuto utilizzare altri canali per tutelare i suoi diritti 

civili, instaurando procedimenti civili separati contro gli altri due individui coinvolti cosicché, in 

attesa della definizione del procedimento penale, avrebbe potuto avere la sicurezza di ricevere 

successivamente una pronuncia nel merito. In via alternativa, il ricorrente avrebbe potuto 

proporre un’azione civile separata, una volta che le sentenze dei tribunali penali avessero 

ritenuto corretta la decisione delle autorità di interrompere le indagini. 

13. La Corte, rammentando quanto stabilito dall’art. 6 § 1 della Convenzione (“Ogni persona ha 

diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale 

indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e 

dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga 

rivolta”), ha quindi escluso la violazione del menzionato articolo.  

In merito alla presunta lunga durata dell’indagine, la Corte ha puntualizzato che il tempo 

impiegato (id est sette anni e otto mesi) da parte degli investigatori non era da stimarsi eccessivo 

in ragione della complessità della controversia. Difatti, gli investigatori avevano dovuto esplorare 

diversi scenari e, conseguentemente, differenti erano state le perizie richieste agli esperti. 

Invero le autorità, sin dall’incidente, si sono dimostrate attive ed operose raccogliendo prove e 

dichiarazioni e, adoperandosi al fine di comprendere la dinamica dell’incidente e le relative 

responsabilità.  

La Corte è giunta, quindi, alla conclusione che il procedimento aveva rispettato il requisito del 

“termine ragionevole” sancito dall’art. 6 della CEDU escludendone la violazione.  

14. La Corte EDU ha infine ritenuto che non fosse necessario esaminare la violazione dell’art. 13 

della Convenzione. Il citato articolo stabilisce che ogni persona i cui diritti e le cui libertà 

riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo 

davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone 

agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.  

Invero, la Corte non ha riscontrato alcuna questione diversa da quella dell’efficacia penale, già 

oggetto di discussione ai sensi dell’art. 2. 

15. Da ultimo va ricordato che alcuni giudici della Grande Camera hanno espresso un’opinione 

parzialmente dissenziente. 
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CLASSIFICAZIONE 

NE BIS IN IDEM – SANZIONI AMMINISTRATIVE – DOPPIO BINARIO. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CONVENZIONE EDU, PROTOCOLLO N. 7, art. 4 

PRONUNCIA SEGNALATA  

Corte E.D.U., 8 luglio 2019, Domanda n. 54012/10, Mihalache c. Romania. 

Abstract 

Si tratta di una ulteriore sentenza della Corte EDU in tema di ne bis in idem; questa volta, 

l’argomento viene analizzato focalizzandosi sul problema della “duplicità del procedimento” in 

caso di riapertura delle indagini a seguito di una prima chiusura ad opera del pubblico ministero, 

che, peraltro, aveva comunque comportato l’applicazione di una sanzione qualificata come 

“amministrativa”. 

Con ciò, oltre ai temi collegati alla questione specifica, quali il concetto di “provvedimento 

definitivo”, la sentenza non trascura le questioni ormai classiche sul tema, quale quella della 

natura sostanzialmente penale delle sanzioni formalmente amministrative, ed i criteri, di recente 

puntualizzati in sentenza quali A e B contro Norvegia, Johannesson contro Islanda e Bjarni 

Armasson contro Islanda, per individuare la duplicità dei procedimenti. 

Data la quantità degli argomenti affrontati, la sentenza è articolata, densa di riferimenti 

giurisprudenziali e di spunti per l’analisi. 

Si tratta di una sentenza, in ogni caso, complessa, come attestato dai pareri dei giudici a margine 

della stessa, ed in particolare da quello del giudice Pinto de Albuquerque che, sebbene 

formalmente non dissenziente, perché l’autore condivide la conclusione finale della decisione nel 

senso di ravvisare la violazione dell’art. 4 del protocollo n. 7, è comunque fortemente critico 

verso la motivazione utilizzata per giungere alla conclusione suddetta. 

 

1. Il caso 

E’ senz’altro indispensabile riportare la vicenda fattuale all'origine del caso, senza la quale non 

si possono comprendere le motivazioni di diritto della sentenza. 

Il ricorrente Mihalache, cittadino romeno, nato nel 1975 e residente nella città di Tulnici, nella 

notte tra il 2 e 3 maggio 2008 veniva fermato dalla polizia mentre guidava la propria autovettura 

sulla pubblica via. Sottoposto a test alcolimetrico sulla base del respiro, che risultava positivo, 

veniva richiesto dalla polizia di essere accompagnato in ospedale per effettuare un prelievo di 

sangue per conferma della positività, ma egli rifiutava. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-194523"]}
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Veniva così aperto, in data 17 luglio 2008 da parte della Procura presso la Corte distrettuale di 

Focsani, un procedimento penale nei confronti del suddetto Mihalache per il reato di rifiuto di 

sottoporsi a prelievo biologico per verificare la positività alcoolica, ai sensi dell’art. 87 comma 5 

dell’ordinanza governativa n. 195 del 2002 sulla condotta di guida dei conducenti di veicoli su 

strada. 

Con provvedimento del 7 agosto 2008, tuttavia, il procuratore di Focsani decideva di archiviare 

il procedimento penale, per quella che si potrebbe definire inoffensività del fatto. Con 

l'archiviazione, però, imponeva al Mihalache il pagamento di una sanzione amministrativa di 

1.000 Lei romeni (circa 250 euro). 

Tale provvedimento non veniva impugnato ed il 15 agosto 2008 l’interessato provvedeva al 

pagamento della sanzione suddetta. 

In seguito, in data 7 gennaio 2009, l’ufficio di Procura presso la Corte della Contea di Vrancea, 

ufficio sovraordinato rispetto alla Procura di Focsani, facendo uso dei poteri conferiti dal codice 

di procedura penale, rivalutava il fatto e, ritenendo che in esso fossero ravvisabili elementi di 

pericolosità sociale, annullava il provvedimento del 7 agosto 2008 (di archiviazione del 

procedimento penale con imposizione di una sanzione amministrativa) e riapriva il procedimento 

penale, restituendo gli atti al Procuratore di Focsani. 

L’indagato veniva informato di tale provvedimento. 

La Procura di Focsani esercitava allora l’azione penale, ed il 24 marzo 2009 rinviava a giudizio il 

Mihalache per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento biologico per verificare lo stato di 

ebbrezza. 

La Corte distrettuale di Focsani il 18 novembre 2009 condannava Mihalache alla pena di un anno 

di reclusione con sospensione condizionale. 

Il 10 febbraio 2010 la Corte della Contea di Vrancea rigettava l’appello proposto dall’imputato. 

Quest’ultimo ricorreva alla Corte d’Appello di Galati lamentando la violazione del principio di 

divieto di “ne bis in idem”, per il fatto che il primo procedimento era terminato il 7 agosto 2008 

con l'archiviazione in sede penale e l’imposizione di una sanzione amministrativa. 

La Corte d’Appello rigettava l’istanza perché riteneva che tale provvedimento del 7 agosto 2008 

non costituisse una decisione definitiva. 

Quanto alla sanzione amministrativa che era stata pagata nell’agosto 2008, il Procuratore capo 

di Focsani chiedeva, il 10 marzo 2013, alle autorità fiscali che tale somma fosse rimborsata al 

Mihalache; tale rimborso sarebbe potuto avvenire a seguito della presentazione di un’istanza da 

parte dell’interessato, circostanza di cui egli veniva informato, ma lo stesso non sottoponeva 

alcuna domanda in tal senso.  

Egli ricorreva, invece, alla Corte EDU per sentir dichiarare la violazione dell’art. 4 del protocollo 

n. 7. 
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2. Analisi della Corte 

2.1. Il quadro normativo 

I giudici di Strasburgo espongono, per prima cosa, le norme nazionali e sovranazionali che 

vengono in rilievo nel caso di specie. 

Poiché la vicenda di fatto, sopra esposta, si presenta articolata, numerose norme vengono infatti 

in rilievo. Norme della Costituzione romena sull'azione del pubblico ministero, norme del codice 

della strada e del codice penale nazionale, norme del codice di procedura penale. In particolare, 

si evidenzia l’art. 10 del cod. proc. pen. romeno, secondo il quale un procedimento penale non 

può essere iniziato o proseguito se una precedente decisione è divenuta definitiva (“res 

judicata”). 

Sul punto viene poi ricordato il rapporto esplicativo al protocollo n. 7 della Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo, secondo il quale una decisione si deve considerare definitiva (“res judicata”) 

quando nessun ulteriore rimedio ordinario è attuabile nei suoi confronti, o perché la parte ha 

esaurito tutti tali possibili rimedi, o perché ha lasciato spirare il termine per esercitarli. 

La sentenza menziona poi, tra gli strumenti sovranazionali, l’art. 50 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea, che afferma che nessuno può essere processato o 

condannato nuovamente in un procedimento penale per un reato per i quale egli “has already 

been finally acquitted or convicted” all’interno dell’Unione, e l’art. 54 della Convenzione Attuativa 

dell’Accordo di Schengen (CAAS) secondo la quale “a person whose trial has been finally disposed 

of in one Contracting Party may not be prosecuted in another Contracting Party for the same 

acts...”, dove la prima parte della frase si potrebbe tradurre liberamente in “una persona il cui 

processo è stato definito con decisione divenuta definitiva”. 

Viene, quindi, in rilievo l’art. 4 protocollo n. 7, secondo il quale: 

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato 

per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva 

conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, 

conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti 

o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare 

la sentenza intervenuta. 

La Corte afferma che l’analisi non può che partire dal primo comma dell’art 4, ed in particolare 

dai seguenti tre requisiti 

a) la natura penale di entrambi i procedimenti 

b) l’identità dei fatti 

c) la duplicazione dei procedimenti 
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2.2. Natura penale dei due procedimenti 

Il primo aspetto, in realtà, non presenta particolari problemi. 

Alla luce dei “criteri Engel” e richiamando propria giurisprudenza (A e B contro Norvegia, 

Johannesson e altri contro Islanda), la Corte ritiene che il procedimento che si chiuse il 7 agosto 

2008 con l'archiviazione e l’imposizione di una sanzione “amministrativa” era di natura “penale” 

perché afferiva senza dubbio ad un fatto di natura penale (il rifiuto di sottoporsi a prelievo 

biologico per accertare lo stato di ebbrezza). 

La sanzione comminata al Mihalache con tale provvedimento del 7 agosto 2008, per quanto 

definita “amministrativa”, aveva finalità punitiva e deterrente, per cui rientrava nel concetto di 

“materia penale”. 

Nessun dubbio, poi, sul fatto che il secondo procedimento, definito con la condanna ad un anno 

di reclusione, fosse di natura penale, attenendo all’accertamento di un reato. 

 

2.3. Concetto di “idem” 

Ugualmente, nel caso di specie è evidente che i fatti per i quali il ricorrente è stato sottoposto ai 

due procedimenti riconosciuti come penali siano esattamente gli stessi; si discuteva in entrambi 

di un preciso fatto storico, il rifiuto di sottoporsi ai prelievi biologici per accertare lo stato di 

ebbrezza, posto in essere nella notte tra il 2 ed il 3 maggio 2008. 

 

2.4. Duplicazione di procedimenti (bis) 

Il Governo della Romania nella specie aveva prospettato alla Corte che il complesso dei 

procedimenti relativi al medesimo fatto rappresentasse, nella sostanza, una singola, unitaria, 

risposta sanzionatoria da parte dello Stato, come se non vi fosse stata alcuna soluzione di 

continuità tra la chiusura del primo procedimento, in data 7 agosto 2008, e la sua riapertura, 

dovendo tale meccanismo essere visto in un’ottica complessiva ed unitaria, come espressione di 

un’unica volontà investigativa e punitiva da parte dello Stato. 

L’interessato assumeva, invece, che il primo procedimento fosse stato chiuso in maniera 

definitiva, cioè che fosse intervenuta una “final decision”, e che quindi egli fosse stato in seguito 

sottoposto una seconda volta ad indagine penale per lo stesso fatto. 

La Corte, in effetti, richiamandosi al concetto che si potrebbe definire come di “risposta 

sanzionatoria integrata” cui era stato fatto riferimento nelle sentenze A e B contro Norvegia e 

Johannesson contro Islanda, ritiene che nella specie esso sia mancato, e che vi sia stata, 

pertanto, duplicazione di procedimenti. 

Punto nodale per giungere a tale conclusione è l’analisi se il provvedimento di chiusura del primo 

procedimento, quello del 7 agosto 2008 di archiviazione e di imposizione di una sanzione 

“amministrativa” (ma in realtà di natura penale) fosse una “final acquittal or conviction”, per 

restare al tenore letterale della formulazione dell’art. 4, comma 1, del protocollo 7 (No one shall 

be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same 
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State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in 

accordance with the law and penal procedure of that State).  

Sulla questione, argomento decisivo è quello per cui il provvedimento del 7 agosto 2008 non era 

solo di archiviazione del procedimento penale (circostanza che, in realtà, secondo la precedente 

giurisprudenza della Corte non rientrerebbe nella norma in questione, non trattandosi di una 

assoluzione - “acquittal” -, ed al riguardo la Corte cita tra gli altri i casi Margus, Smirnova e 

Smirnova, Harutyunyan), ma era anche sostanzialmente di condanna, avendo irrogato una 

sanzione, e cioè la pena pecuniaria di 1.000 Lei romeni, circa 250 euro. 

 

2.5 La definitività del primo provvedimento 

Posto, quindi che si può ritenere che nella specie nel primo procedimento il Mihalache fosse stato 

condannato (“convicted”), da ciò consegue la necessaria analisi di un altro tema connesso, e 

cioè se tale condanna potesse ritenersi definitiva (“final”). 

Per stabilire ciò, la Corte compie una lunga digressione in cui, in sintesi, appare ritenere 

discriminante verificare se la condanna fosse soggetta ad un “ordinario mezzo di impugnazione” 

(“ordinary remedy”), più che a mezzo di impugnazione straordinari, ed in cui fa nuovamente uso 

– come nel caso A e B contro Norvegia – del concetto di “prevedibilità” della possibile esistenza 

di un doppio procedimento, collegato in questo caso all’esaurimento degli ordinari mezzi di 

impugnazione, giungendo alla conclusione per cui, nonostante alcuni aspetti non chiari della 

vicenda di fatto ed altri propri della legge nazionale criticabili sulle modalità di impugnazione del 

suddetto provvedimento, che lo stesso fosse diventato “definitivo” perché non impugnato 

dall’indagato, che ne era venuto a conoscenza. 

A questo punto, così, la Corte ha elementi per ritenere che Mihalache fosse stato in effetti 

sottoposto ad un secondo procedimento dopo essere stato già condannato, con provvedimento 

definitivo, in un primo procedimento, sempre di natura penale. 

 

2.6. Il rimborso della prima sanzione e la riapertura del procedimento 

Prima, però, di giungere alla conclusione di violazione del divieto di “ne bis in idem”, la 

particolarità del caso ha imposto ancora l’analisi di due elementi: il fatto che, a seguito della 

seconda condanna, le autorità si fossero attivate per fare rimborsare la sanzione pagata a seguito 

della prima, ed il fatto che la seconda condanna fosse intervenuta a seguito di riapertura 

dell’indagine penale, un’ipotesi che, in realtà, lo stesso art. 4 del protocollo 7 prende in 

considerazione nel comma 2 come non integrante violazione del divieto di “ne bis in idem”. 

Sul primo punto, la Corte afferma che la volontà di rimborsare alla parte la prima sanzione è 

irrilevante, perché la violazione dell’art 4 è integrata anche dalla sola instaurazione di due 

procedimenti distinti per lo stesso reato, e non necessariamente dall’esservi verificate due 

condanne. 
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Sul secondo aspetto, la Corte evidenzia che l’art. 4 comma 2 contempla l’ipotesi di un nuovo 

procedimento, a seguito di riapertura dell’indagine, come non in violazione del divieto, solo in 

presenza di condizioni precise e come situazione eccezionale. 

Le condizioni sono che siano emerse nuove prove o se successivamente alla decisione del primo 

procedimento emergono fatti che rivelano carenze decisive, tali per cui, senza di esse, la 

conclusione avrebbe potuto essere diversa. 

Nessuna delle due ipotesi ricorre nella specie, dove il nuovo procedimento è stato aperto 

esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della gravità e della pericolosità sociale del 

medesimo fatto da parte della Procura di Vrancea, sovraordinata rispetto a quella di Focsani. 

La Corte conclude, così, per la violazione nella specie dell’art. 4 del protocollo n. 7. 

 

3. Conclusioni 

Essendo, come detto, la sentenza molto articolata e ricca di considerazioni e citazioni, è ovvio 

che la stessa si presti ad una serie di commenti. 

Una prima considerazione, già compiuta in occasione di altre sentenze, è che oggi più che mai 

la decisione se vi è stata violazione del divieto di ne bis in idem non può essere slegata dalle 

circostanze fattuali del caso concreto, che acquista quindi sempre più importanza. 

Nel caso di specie, la sentenza è l’occasione per ribadire alcuni principi già affermati di recente 

in alcune decisioni, come, in particolare, quello per cui non si ha violazione del divieto in caso di 

risposta sanzionatoria integrata da parte dello Stato, quando cioè i due procedimenti, per le loro 

caratteristiche concrete, appaiono espressione della medesima potestà sanzionatoria, elemento 

che non è stato ravvisato in questo caso. 

Tuttavia, come notato, per esempio, nell’opinione, formalmente adesiva ma sostanzialmente 

critica, del giudice Pinto de Albuquerque, la decisione “ha perso l’opportunità di chiarire i concetti 

di “condanna” e “assoluzione” ai fini dell’applicazione del protocollo n. 7” e rivela quanto il criterio 

dei “procedimenti integrati” – che escludono la violazione del divieto, una cui spia può essere la 

“connessione anche temporale sufficientemente stretta” – possa essere insidioso. 
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CLASSIFICAZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI. 

Ancora sulla legittimità del sistema di prevenzione italiano in relazione alle fonti convenzionali e 

dell’UE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Costituzione, art. 117 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), art. 17 

Convenzione EDU, art. 1 Protocollo addizionale n. 1 

D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16 e 24 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. pen. Sez. 2, sent. n. 31549 del 6 giugno / 17 luglio 2019. 

Abstract 

Con la sentenza segnalata, la II sezione penale della Corte di cassazione, chiamata sotto plurimi 

profili a valutare la compatibilità del sistema di prevenzione italiano con le fonti convenzionali e 

dell’UE, ha dichiarato manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale 

proposte, puntualizzando altresì i rapporti tra procedimento penale e di prevenzione.  

1. La II Sezione penale è stata chiamata ad esaminare, tra le altre, una «questione di legittimità 

costituzionale e pregiudiziale di legittimità comunitaria in relazione agli artt. 16 e 24 del D.Lgs. 

n. 159/2011 in relazione all’art. 117 Cost. (nella misura in cui richiama l’art. 1 del protocollo 1 

CEDU) ed all’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali UE». 

1.1. Secondo i ricorrenti, gli artt. 16 e 24 D.Lgs. n. 159 del 2011, che individuano i soggetti 

destinatari e le condizioni per l'adozione della confisca di prevenzione, sarebbero formulati con 

genericità ed onnicomprensività, risultando irrispettosi delle esigenze di determinatezza richieste 

dalla Corte EDU e tali da non consentire di salvaguardare il diritto di proprietà, tutelato dall'art. 

17 CDFUE; l’asserita indeterminatezza della descrizione normativa dei presupposti di fatto 

rilevanti ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del soggetto violerebbe sia la 

Convenzione EDU che la CDFUE (il cui 17 prevede che la privazione dei beni può avvenire solo 

alle condizioni "previste dalla legge") anche ove non si voglia riconoscere alle misure di 

prevenzione patrimoniali previste dall’art. 24 cit. natura di sanzione penale: peraltro, in 

successive memorie successive la confisca di prevenzione è stata configurata dai ricorrenti come 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190717/snpen@s20@a2019@n31549@tS.clean.pdf
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una sorta di sanzione penale, il che comporterebbe evidenti conseguenze anche sul necessario 

grado di determinatezza della previsione normativa. 

1.2. Il collegio ha dichiarato le dedotte questioni di legittimità costituzionale manifestamente 

infondate in riferimento a tutti i profili indicati dai ricorrenti. 

Si è, in primo luogo, osservato che l'art. 17 della CDFUE (a norma del quale “Ogni persona ha il 

diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente” e "Nessuna persona può 

essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti 

dalla legge ...") enuncia principi coincidenti con quelli di cui all'art. 42 Cost. e conformi ai principi 

generali della Convenzione EDU, e comunque garantisce il diritto di godere della proprietà dei 

beni acquisiti "legalmente", mentre quelli oggetto della confisca di prevenzione sono per 

definizione beni che, ricorrendo determinate condizioni, «si ha ragione di ritenere che siano stati 

acquisiti "illegalmente"»; inoltre, è certamente configurabile un "pubblico interesse" 

all’aggressione di patrimoni in disponibilità di soggetti ritenuti pericolosi, ove si accerti, sulla 

base di regole effettivamente "previste dalla legge", che detti patrimoni costituiscano oggetto di 

illecita accumulazione. 

D’altro canto, la stessa giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenza n. 24 del 2019, le cui 

argomentazioni sono ampiamente riepilogate in motivazione dalla decisione che si segnala) ha 

recentemente confermato che il predetto interesse pubblico può essere riferito non soltanto ai 

casi di c.d. "pericolosità qualificata" (ed alla connessa esigenza di contrastare le attività della 

criminalità organizzata), ma anche in riferimento ai patrimoni dei soggetti cc.dd. "pericolosi 

generici", ed ha anche ritenuto la determinatezza della normativa di settore (pure messa in 

discussione dai ricorrenti), atteso che l'art. 16 D.Lgs. n. 159 del 2011 richiama, quanto 

all'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, 

i "soggetti di cui all'art. 4", il quale a sua volta richiama non solo “i soggetti indiziati di 

appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. od indiziati di aver commesso altri 

reati comunque legati a vicende di criminalità organizzata” [art. 4, comma 1, lett. a) e b)], ma 

anche quelli "di cui all'art. 1, lett. a) e b)", cioè i c.d. "pericolosi generici". 

In proposito, sono state ricordate: 

- la declaratoria d’illegittimità costituzionale per difetto della necessaria determinatezza, non 

emendato dal diritto vivente, dell’art. 1, lett. a), D. Lgs. n. 159 del 2011, essendo la nozione di 

«traffici delittuosi» dichiaratamente non circoscritta a delitti produttivi di profitto, e non potendo, 

quindi, il riferimento ad essa legittimare, dal punto di vista costituzionale, misure ablative di beni 

posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il 

fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, costituente 

la ratio di tali misure; 
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- la contestuale declaratoria d’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli 

artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159 del 2011, sollevate con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., 

in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Conv. EDU: anche per tale ragione, è stata 

dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che 

sostanzialmente riproponeva interrogativi cui era già stata data compiuta risposta. 

2. Le difese denunciavano anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, 

e 27, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la 

proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito 

dei procedimenti di prevenzione e nella parte in cui prevedono una contrazione del termine (dieci 

giorni) per proporre il ricorso per cassazione. 

2.1. Il collegio ha dichiarato anche tali questioni di legittimità costituzionale manifestamente 

infondate (quella riguardante il secondo profilo era anche irrilevante ai fini della decisione). 

La giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenze n. 106 del 2015 e n. 321 del 2004) ha, 

in più occasioni, ritenuto immune da vizi di legittimità costituzionale la disciplina che limita la 

facoltà di proporre ricorso per cassazione alla sola denuncia delle violazioni di legge, per il rilievo 

che il confronto con il procedimento penale non può essere fatto, trattandosi « di settori 

direttamente non comparabili », ed anche perché si tratta di procedimenti dotati di proprie 

peculiarità, sia sul terreno processuale che quanto ai presupposti sostanziali; d'altra parte, « è 

giurisprudenza costante (...) che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere 

diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale 

diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (…) e, di conseguenza, non può ritenersi 

lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda 

del tipo di decisione cui ineriscono »; d’altro canto, nel procedimento di prevenzione è prevista 

la possibilità di ricorrere alla Corte di appello anche per il merito e, dopo un secondo grado di 

merito, può ritenersi legittima la limitazione del sindacato di legittimità alla sola violazione di 

legge. 

In conclusione, secondo il collegio, « alla luce di tale decisum e del fatto che sul punto il quadro 

normativo nazionale e comunitario non ha subito modifiche di rilievo, non si può (…) che ritenere 

la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità qui esaminata »; sempre in 

considerazione delle peculiarità che caratterizzano il procedimento di prevenzione rispetto al 

procedimento penale, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata sotto 

il profilo ulteriore (peraltro motivatamente ritenuta anche priva di rilievo ai fini della decisione). 
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3. La II Sezione penale è stata anche chiamata ad esaminare (su istanza di un ricorrente 

sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale pur essendo incensurato - l'unico procedimento 

a suo carico era ancora pendente in primo grado - e nonostante il fatto che le decisioni della 

Giustizia Tributaria collegate alle vicende oggetto del procedimento di prevenzione instaurato in 

suo danno fossero state tutte a lui favorevoli) la tematica dei rapporti tra procedimento penale 

e procedimento di prevenzione. 

Il collegio ha premesso che  

«la necessità di "tassativizzare" il contenuto della suddetta normativa è sorta, in specie, dopo la sentenza 

della Grande Camera della Corte Edu pronunciata il 23 febbraio 2017, nel caso De Tommaso contro Italia, 

con la quale la Corte EDU ravvisò la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione EDU in quanto 

l'art. 1 del d.Lgs. cit. non soddisfa gli standard qualitativi in termini di precisione, determinatezza e 

prevedibilità che deve possedere ogni norma che interferisca con i diritti della persona, sicché la valutazione 

della pericolosità è rimessa alla discrezionalità del giudice senza che il cittadino possa, ex ante, conoscere 

quali comportamenti in concreto possano dar luogo alla misura (§§ 117-118 della motivazione)». 

Ha, quindi, osservato che la disciplina dettata dagli artt. 29 D.Lgs. n. 159 del 2011 (rubricato 

“Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale”) e 28 stesso D.Lgs. (che disciplina la revocazione 

della confisca), «consente di ribadire il risalente e mai smentito principio secondo il quale i 

procedimenti penali e di prevenzione sono assolutamente autonomi, proprio perché l'uno non è 

pregiudiziale all'altro», ricordando che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, le 

«misure di prevenzione previste dalle leggi italiane (…) non implicano un giudizio di colpevolezza, 

ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali (…). Inoltre, la loro imposizione non 

dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per infrazione penale (…) esse non possono 

dunque essere paragonate ad una pena» (così Corte EDU, Sez. II, 17/05/2011, caso Capitani e 

Campanella c. Italia; nel medesimo senso, cfr. Corte cost. n. 24 del 2019, §§ 9.7. ss). 

Diverso è anche l'onere probatorio che occorre, da una parte, per legittimare la condanna penale 

e, dall'altra, ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale prodromico all’imposizione di una 

misura di prevenzione: 

«in sede penale, l'imputato può essere condannato solo ove l'accusa abbia fornito un quadro probatorio 

formato da indizi "gravi, precisi e concordanti" (art. 192 cod. proc. pen.) che consenta di ritenere l'imputato 

colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533/1 cod. proc. pen.), tant'è che deve pronunciarsi 

assoluzione anche «quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che 

l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona 

imputabile» (art. 530/2 cod. proc. pen.)». 

Diversamente, ai fini del giudizio di prevenzione non è richiesta una soglia così elevata per 

l'accertamento della pericolosità, tant'è che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: 
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«a) «nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione della sua autonomia dal processo penale, la prova 

indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., con la 

logica conseguenza che le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate 

dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità»: ex plurimis Sez. 6, n. 921/2014, 

dep. 2015, Rv 261842; Sez. 1, n. 6613/2008 Rv 239358; 

b) possono essere ritenuti sufficienti anche quegli indizi che, in sede penale, hanno portato all'assoluzione 

dell'imputato ex art. 530/2 cod. proc. pen.: ex plurimis, Sez. 6 n. 921/2014 cit.; Sez. 1, n. 806/1988 Rv 

178117; Sez. 1, n. 2/1985, Rv 167762; 

c) è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi risultanti dal 

giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una 

decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato: Sez. 1, 

n. 2142/1998, Rv 211032». 

Il collegio ha ricordato, in proposito, che nei medesimi termini, quanto alle differenze esistenti 

tra il giudizio penale e quello di prevenzione, si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza 

n. 24 del 2019 (§ 12.1.): 

«occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa 

al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. 

Mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità (…) inteso quale garanzia di precisione, 

determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di 

prova, il secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi 

riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali – tra cui, in particolare, il diritto di difesa 

di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 

CEDU – i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del 

sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in 

esame. Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza – nella 

perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice 

della prevenzione - di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in 

questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti 

sostanziali delle "fattispecie di pericolosità generica" descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: 

requisiti consistenti - con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 - 

nell'essere i soggetti proposti “abitualmente dediti a traffici delittuosi” e – con riferimento alla lettera b) - 

nel vivere essi “abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”». 

D’altro canto, il collegio osserva che, sotto questo profilo, l’assetto del procedimento di 

prevenzione ha sempre “resistito”: 

- sia a livello costituzionale, poiché la giurisprudenza costituzionale, tutte le volte che è stata 

investita di questioni inerenti alla costituzionalità "intrinseca" del sistema della prevenzione, sia 

personale che patrimoniale, le ha sempre respinte (cfr. Corte cost., nn. 11/1956, 27/1957, 
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23/1964, 368/1964, 721/1988, 465/1993, 487/1995, 335/1996, 21 e 216 del 2012 oltre che, 

da ultimo, n. 24/2019, che ha espressamente recepito l'interpretazione che la giurisprudenza di 

legittimità ha dato dell'aggettivo "delittuoso", dell'avverbio "abitualmente", del termine "traffici" 

delittuosi); 

- sia a livello convenzionale (Corte EDU, Grande Camera, 22/02/1994, Raimondo; Sez. II, 

15/06/1999, Prisco; Grande Camera, 06/04/2000, Labita; Sez. II, 05/07/2001, Arcuri; Sez. I, 

04/09/2001, Riela; Sez. II, 05/01/2010, Bongiorno; Sez. II, 06/07/2011, Pozzi; Sez. II, 

17/05/2011, Capitani e Campanella, cit.; sez. I, 02/03/2017, Talpis: tutti casi nei quali era 

naturalmente resistente sempre l’Italia). 

Il collegio non ha mancato di evidenziare che normativa dell’UE è coerente con i suddetti principi 

di origine giurisprudenziale: 

«l'art. 2 della Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, avente ad oggetto "la 

confisca di beni, strumenti e proventi di reato", dispone che “1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 

necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con 

una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi”: il 

che significa che la legislazione europea consente le misure ablative per beni provento da reato, senza, 

quindi, che sia necessario che il proposto abbia dovuto necessariamente subire una condanna a seguito del 

processo intentatogli. La suddetta norma è rimasta in vigore anche a seguito dell'emanazione della direttiva 

2014/42/UE che, pur prevedendo la confisca a seguito di condanna (art. 4), da una parte, ex art. 14/1, 

non ha abrogato il cit. art. 2 (al contrario dell'art. 3) e, dall'altra, ex art. 1 (rubricato come "Oggetto" della 

direttiva), ha chiarito che "1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di 

beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale. 2. La presente 

direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in 

questione": il che è come dire che, siccome le norme contenute nella direttiva costituiscono un minimum 

al quale gli Stati membri devono attenersi, i suddetti Stati (e, quindi, l'Italia) hanno la facoltà di ricorrere 

a procedure (diverse) per confiscare i beni "in materia penale" nel senso che possono stabilire la confisca 

anche se, a monte, non vi sia alcuna condanna penale, come, appunto, è previsto nel nostrano sistema 

delle misure di prevenzione” ». 

Pur se la genericità del sintagma "attività delittuose" potrebbe far sorgere dubbi sul possibile 

difetto di tassatività della relativa previsione e, quindi, sulla "cattiva qualità" di essa, già 

evidenziata dalla Corte EDU, Grande Camera, 23/02/2017, caso De Tommaso c. Italia, la 

giurisprudenza di legittimità, anche per impulso di quella costituzionale, era già addivenuta ad 

un'interpretazione restrittiva e tassativizzante del suddetto sintagma, affermando che esso 

dev'essere pur sempre interpretato in uno all'ulteriore sintagma "elementi di fatto": 

«si può, quindi, ritenere (…) che gli "elementi di fatto" addebitati al proposto devono avere un disvalore 

penale nel senso che quei fatti, per essere posti a fondamento di una pronuncia di pericolosità sociale, 

devono poter essere sussunti in fattispecie penali produttive di reddito illecito. Ed è proprio alla stregua di 
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tale interpretazione tassativizzante, che, da ultimo, la Corte cost., con la sentenza n. 24 del 2019, ha 

ritenuto la legittimità costituzione dell'art. 1/1 lett. b) D.Lgs. cit. in quanto “espressiva della necessità di 

predeterminazione non tanto di singoli ‘titoli’ di reato, quanto di specifiche ‘categorie’ di reato. Tale 

interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza (…) di individuazione dei «tipi di 

comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura. Le "categorie di delitto" che 

possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione 

nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi 

“elementi di fatto”, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo 

comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di 

a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto; 

b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; 

c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del 

soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».  

4. La decisione segnalata, dopo aver conclusivamente ribadito l’autonomia tra il procedimento 

penale e quello di prevenzione, ha valutato se e in che termini il processo penale possa interferire 

con quello di prevenzione, enucleando le seguenti fattispecie:  

a) materiale probatorio prodotto nell'ambito del giudizio di prevenzione, derivante da processi 

penali già conclusi;   

b) materiale probatorio acquisito dal Pubblico Ministero a seguito di indagini, e: 

- non sottoposto al vaglio del giudice penale;  

- sottoposto al vaglio di un giudizio penale in corso. 

Le conseguenti valutazioni, pur di grande rilievo applicativo, non riguardano temi di rilievo 

sovranazionale.  
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CLASSIFICAZIONE 

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - EQUA 

RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ 

COSTITUZIONALE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione EDU, artt. 6 e 13 

Costituzione, artt. 111 e 117 

Legge n. 89/2001, artt. 2 e 4 

PRONUNCE SEGNALATE 

Cass. civ. Sez. U, sent. nn. 19883/2019, 19884/2019, 19885/2019, 19886/2019, 

19887/2019, 19888/2019, ud. 18.6.2019, dep. 23.7.2019. 

Con le sei sentenze in rassegna - che fissano un nucleo compatto di principi di diritto sulla cui 

base i ricorsi per cassazione ivi esaminati vengono, alcuni, accolti e, altri, rigettati - le Sezioni 

Unite civili della Corte di Cassazione tornano  -  per la quarta volta in dieci anni, dopo gli interventi 

del 2009 (sentt. nn. 27348 e 27365), del 2014 (sentt. dalla n. 6312 alla n. 6318) e del 2016 

(sent. n. 9142)  -  sulla vexata quaestio del rapporto tra giudizio di cognizione e giudizio di 

esecuzione ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’equa riparazione del danno da 

durata non ragionevole del processo, con particolare riferimento al processo avente ad oggetto, 

a propria volta, l’indennizzo di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. “Pinto su Pinto”). 

Nelle controversie definite con dette sentenze si discuteva infatti - sotto le diverse angolazioni 

derivanti dalle diversità dei casi concreti oggetto di giudizio - delle seguenti questioni: 

a) Se il termine di decadenza per la proposizione del ricorso per l’equa riparazione da durata 

non ragionevole di un procedimento Pinto decorra dalla definitività della fase esecutiva in 

tutti i casi o solamente nei casi in cui l’esecuzione venga iniziata entro sei mesi dalla 

definitività del giudizio di cognizione.  

b) Quando debba collocarsi, ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo, 

l’inizio e la fine della fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti 

dello Stato-debitore. 

c) Se il tempo intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva 

vada considerato come "tempo del processo", da ricomprendere nel computo della durata 

unitaria del processo di cognizione ed esecutivo; o se, invece, esso rilevi come mero ritardo 

nell'esecuzione, indennizzabile  - quale pregiudizio autonomo e diverso dal tempo del 
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processo (di cognizione e) di esecuzione -  in via diretta ed esclusiva (in assenza di rimedio 

interno) dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 

d) Se il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, conv. dalla 

legge n. 30 del 28 febbraio 1997,  produca effetti ai fini della ragionevole durata del processo 

esecutivo. 

e) Se il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al 

pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89/2001 vada considerato pienamente 

equiparabile al procedimento esecutivo. 

Le Sezioni Unite risolvono tali questioni enunciando i seguenti principi di diritto. 

1) Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi 

dell'art. 4 della legge n. 89/2001, nel testo modificato dall'art. 55 d.l. n. 83/2012, conv. 

nella l. n. 134/2012,  risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la fase 

di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-

debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa 

nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi 

dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della 

fase esecutiva. 

2) Ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la 

quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 89/2001, la fase esecutiva 

eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica 

dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito 

indennitario. 

3) Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare 

unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 2 l. n. 89/2001, non 

va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di 

cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo invece potendo eventualmente rilevare 

ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via 

diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.  

4) Il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, conv. dalla 

legge n. 30 del 28 febbraio 1997, non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata 

del processo esecutivo. 

5) Il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al 

pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89/2001 deve considerarsi sul piano funzionale e 

strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare 

unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. 
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Particolarmente rilevante è il principio  sub 1),  al quale è strettamente correlato il principio  sub 

3), che torna ad intervenire su una  questione su cui la giurisprudenza di legittimità ha, fino ad 

ora, stentato a trovare un approdo definitivo, vale a dire  la questione del rapporto fra durata 

del giudizio di cognizione e durata delle giudizio di esecuzione, ai fini della determinazione della 

durata del giudizio e, quindi del riconoscimento e della quantificazione dell’ indennizzo spettante 

per la durata eccedente il limite di ragionevolezza. 

Nel  2009, come è noto, le Sezioni Unite  avevano predicato l'assoluta autonomia del giudizio di 

cognizione e del giudizio di esecuzione, con la duplice conseguenza che il tempo del primo e 

quello del secondo giudizio non potevano essere sommati, ai fini della verifica del superamento 

della durata ragionevole di cui alla legge 89/2001, e che il termine per azionare il diritto all’ equa 

riparazione per l’irragionevole durata del giudizio di cognizione decorreva dalla conclusione di 

tale giudizio, a prescindere dalla eventuale instaurazione di un procedimento di esecuzione. 

Con le sentenze del 2014, specificamente rese con riferimento a giudizi Pinto,  le stesse Sezioni 

Unite  per contro, recependo le indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo, qualificarono il 

giudizio di cognizione e quello di esecuzione (o di ottemperanza) come due fasi di un unico 

giudizio, volto a dare soddisfazione al diritto ivi azionato; donde la  cumulabilità della durata di 

entrambe le fasi, ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento dei limiti di ragionevole 

durata del processo,  e la possibilità di agire per l’ equa riparazione del giudizio di cognizione nel 

termine decadenza decorrente dalla conclusione del procedimento di esecuzione. 

Con la sentenza del 2016, riferita ad un caso di durata non ragionevole di un giudizio civile “non 

Pinto”, le Sezioni Unite ritennero poi di dover circoscrivere l'ambito applicativo dell'orientamento 

enunciato nel 2014 e affermarono - al dichiarato scopo «di preservare la certezza delle situazioni 

giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo» - che la valutazione unitaria dei procedimenti di 

cognizione e di esecuzione, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di ragionevole durata del 

processo, potesse essere operata solo nei casi in cui il giudizio di esecuzione era stato introdotto 

entro sei mesi dalla definizione del giudizio di cognizione.  

Quest'ultimo orientamento è stato ora, ancora una volta, ribaltato con le sentenze in rassegna 

che, tornando sostanzialmente alle posizioni del 2014, hanno affermato che il giudizio di 

cognizione e quello di esecuzione costituiscono un unicum,  ai fini della tutela del diritto alla 

ragionevole durata del processo riconosciuto dall'articolo 6  CEDU, con la duplice conseguenza 

che, per un verso, le relative durate si sommano e, per altro verso, il termine di decadenza per 

l'esercizio dell'azione di equa riparazione (ossia per l'instaurazione del giudizio "Pinto su Pinto") 

decorre dal momento della conclusione del giudizio di esecuzione (identificato in quello della 

definitiva soddisfazione del credito indennitario) anche nei casi in cui tale giudizio sia stato 

instaurato (con la notifica dell'atto di pignoramento) dopo il decorso di sei mesi dalla conclusione 



 

 
 

32 

 

del giudizio di cognizione (vale a dire, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha 

riconosciuto e quantificato l'equa riparazione).  

Quanto al tempo intercorrente tra la definizione del giudizio di cognizione e l'instaurazione del 

giudizio di esecuzione, le pronunce del 2019 hanno affermato -  anche qui in sostanziale 

continuità con gli arresti del 2014 - che esso non può essere considerato "tempo del processo"  

e, quindi, non può essere indennizzato secondo il rimedio interno di cui alla legge 89/2001; tale 

tempo, tuttavia - in quanto tempo di ritardo nell'esecuzione a cui lo Stato debitore è tenuto a 

provvedere, secondo la giurisprudenza convenzionale, anche in assenza di iniziative del creditore 

- può peraltro costituire fonte di un pregiudizio autonomo e distinto rispetto a quello derivante 

dall'irragionevole durata del processo; pregiudizio il cui indennizzo, in assenza di rimedio interno,  

può essere richiesto direttamente ed esclusivamente indennizzabile alla Corte EDU. 

A fondamento del revirement rispetto alla sentenza del 2016 le Sezioni Unite del 2019 pongono 

proprio la necessità di ancorarsi saldamente alla giurisprudenza della Corte EDU, teorizzando 

esplicitamente - con richiamo a SSUU n.33208/2018, C. cost. n.49/2015, C. cost. nn. 24 e 25 

del 2019 - che la funzione del giudice nazionale è «quella di cooperare attivamente, anche 

attraverso l'interpretazione convenzionalmente orientata, alla protezione dei diritti fondamentali, 

dialogando con la giurisprudenza delle Corti costituzionali e sovranazionali in modo da offrire un 

livello elevato di protezione dei diritti fondamentali». 

In particolare, nelle sentenze in rassegna si fa leva, per un verso, sulla sentenza della Corte EDU 

Bozza c. Italia, del 14 settembre 2017 e, per altro verso, sulla vicenda della cancellazione dal 

ruolo della Corte EDU della causa Di Blasi e altri c. Italia (ríc. n. 42256/2012, dec.).  

Nella  sentenza Bozza c. Italia (concernente una vicenda originata dalla illegittima durata di un 

processo "non Pinto") la Corte EDU - dopo aver ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, 

l’ esecuzione fa parte integrante del “processo”, ai sensi dell'articolo 6 CEDU (sentenze  Hornsby 

c. Grecia, del 19 marzo 1997, Silva Pontes c. Portogallo, del 23 marzo 1994, Di Pede e Zappia 

c. Italia del 26 settembre 1996, Bourdov c. Russia del 7 maggio 2002) - distingue nettamente 

tra debitore-privato e debitore-pubblica amministrazione, stabilendo che, nel primo caso, agli 

Stati contraenti spetta soltanto garantire l'assistenza necessaria affinché il diritto rivendicato 

trovi la sua effettiva realizzazione (potendo rispondere dei ritardi dell'esecuzione soltanto se le 

autorità pubbliche implicate nelle procedure non diano prova della diligenza richiesta o 

impediscono l'esecuzione stessa), mentre, nel secondo caso, lo Sato risponde per il fatto stesso 

della  ritardata soddisfazione del credito recata dal titolo esecutivo; si veda, in termini, Bozza c. 

Italia § 45: «quando viene pronunciata una sentenza contro lo Stato, il privato che ha ottenuto 

una sentenza contro quest’ultimo non deve di norma avviare un procedimento distinto per 

ottenerne l’esecuzione forzata (Metaxas, sopra citata, § 19). È sufficiente che sia regolarmente 
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notificata all’autorità nazionale interessata (Akachev c. Russia, n. 30616/05, § 21, 12 giugno 

2008) o che siano espletati alcuni adempimenti processuali di natura formale (Chvedov c. Russia, 

n. 69306/01, §§ 29-37, 20 ottobre 2005, e Kosmidis e Kosmidou c. Grecia, n. 32141/04, § 24, 

8 novembre 2007). Il suo obbligo di cooperare non deve tuttavia eccedere quanto strettamente 

necessario all’esecuzione della decisione e, in ogni caso, non esonera l’amministrazione 

dall’obbligo di agire di propria iniziativa e nei termini previsti (Akachev, sopra citata, § 22, 

Bourdov, sopra citata, § 35, e Koukalo c. Russia, n. 63995/00, § 49, 3 novembre 2005), in 

particolare organizzando il proprio sistema giudiziario (si vedano, mutatis mutandis, 

Comingersoll S.A. c. Portogallo [GC], n. 35382/97, § 24, CEDU 2000 IV, e Frydlender c. Francia 

[GC], n. 30979/96, § 45, CEDU 2000 VII)». 

Quanto alla causa Di Blasi e altri c. Italia - introdotta dai ricorrenti dopo che la loro domanda di 

equa riparazione,  presentata oltre sei mesi dopo la definizione della giudizio presupposto svoltosi 

dinanzi al Tar Lazio, era stata giudicata inammissibile nonostante l’ esperimento del giudizio di 

ottemperanza per l'esecuzione del giudicato amministrativo - la stessa fu cancellata dal ruolo 

dalla Corte EDU, ai sensi dell’art.37, § 1 lett. c), CEDU,  dopo che il Governo italiano aveva 

offerto ai ricorrenti una somma a titolo d'indennizzo, depositando la dichiarazione che «les 

requérants... ont subi la violation de l'article 6 § 1 della CEDU, selon les principes exprimés per 

la Cour EDH dans le affaires Di Pede c. Italie,...Hornsby c. Gréce.., Metaxas c. Grèce...et Burdov 

n. 2 C. Russie». 

Va altresì sottolineato come le  sentenze in rassegna rimarchino la piena efficacia e vincolatività 

di una  decisione della Corte EDU che disponga  la cancellazione della causa dal ruolo sulla base 

della dichiarazione di riconoscimento della violazione di un diritto fondamentale, richiamando, 

sul punto, il precedente di Cass. pen., n. 50919/2018, Frascati, nonché la disposizione di cui 

all'articolo 1, comma 421, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, introduttiva di una norma di 

interpretazione autentica secondo la quale, ai fini del diritto di rivalsa dello Stato per gli oneri 

finanziari sostenuti per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte EDU,  sono comprese 

anche le controversie concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo 

ai sensi degli articoli 37 e 39 CEDU. 

Le sentenze in esame traggono quindi, dai convergenti segnali offerti dalla Corte EDU con la 

pronuncia della sentenza Bozza c. Italia e con la cancellazione dal ruolo della causa Di Blasi e 

altri c. Italia, la conclusione del definitivo assestamento della giurisprudenza convenzionale nel 

senso della non necessità di promuovere la fase esecutiva nei confronti del debitore quando 

questi (e soltanto quando questi)  coincida con lo Stato e, conseguentemente, affermano che, 

per poter considerare unitariamente il giudizio di cognizione ed il giudizio di opposizione aventi 

ad oggetto l'accertamento e la soddisfazione di un credito nei confronti dello Stato, non vi è 

alcuna necessità che il giudizio di esecuzione venga introdotto entro il termine di sei mesi dalla 



 

 
 

34 

 

conclusione del giudizio di cognizione, essendo lo Stato «tenuto ad adempiere l'obbligazione 

pecuniaria senza che sia possibile individuare una condotta abusiva da parte del creditore che 

rimanga inerte, in attesa dell'adempimento spontaneo del debitore-Stato». 
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CLASSIFICAZIONE 

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - EQUA 

RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - GIUDIZIO AMMINISTRATIVO - 

ISTANZA DI PRELIEVO - ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ARTICOLO 54, COMMA 2, D.L. 

112/2008, COME CONVERTITO E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione EDU, artt. 6 e 13 

Costituzione, artt. 111 e 117 

Legge n. 89/2001 

D.L. n. 112 del 2008 (convertito in legge con L. n. 133 del 2008), art. 54, comma 2, come 

modificato dalla legge di conversione e, successivamente, dal D.Lgs.  n. 104 del 2010. 

PRONUNCE SEGNALATE 

Cass. civ. Sez. 2, ord. n. 22096 del 4 settembre 2019. 

Cass. civ. Sez. 2, ord. n. 22453 del 9 settembre 2019. 

Con le due ordinanze in rassegna (deliberate nella medesima camera di consiglio del 22 maggio 

2019), la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha dato seguito alla sentenza della 

Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 

54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni.  

La Corte costituzionale era stata investita della questione di legittimità costituzionale della 

suddetta disposizione da quindici ordinanze della stessa Seconda Sezione civile della Corte di 

cassazione (per tutte, ord. n. 26221/17, massimata), di contenuto sostanzialmente identico, 

emesse in relazione ad altrettanti ricorsi per cassazione avverso sentenze di corti di appello che, 

in ragione della mancata presentazione di una «istanza di prelievo» nei processi amministrativi 

presupposti, avevano dichiarato improponibili le corrispondenti domande di equa riparazione per 

irragionevole durata dei processi medesimi.  

L’articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni, 

nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato in sede di conversione  e, successivamente, 

dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al codice del processo amministrativo (decreto legislativo 

2 luglio 2010, n. 104) e, ancora successivamente, dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 6, delle  

Disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo (decreto legislativo 

15 novembre 2011, n. 195) recita: « La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190904/snciv@s20@a2019@n22096@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190909/snciv@s20@a2019@n22453@tO.clean.pdf
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giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui 

all’articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 non è stata presentata l’istanza di 

prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo 

al periodo anteriore alla sua presentazione». 

Nelle ordinanze con cui ha sollevato la questione incidentale di legittimità costituzionale la 

Cassazione  ipotizzava un contrasto tra la suddetta disposizione e gli artt. 6, par. 1, 13 e 46, 

par. 1, della Convenzione EDU (come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU, in 

particolare nelle sentenze 2 giugno 2009,  Daddi contro Italia, e  22 febbraio 2016, Olivieri contro 

Italia) e, per interposizione, con l’art. 117, primo comma, Cost.,  sul rilievo che  il diritto della 

parte ad ottenere l’equa riparazione per la violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 

2001 risulterebbe impedito dal prescritto (ed ineludibile) assolvimento della suddetta condizione 

di proponibilità, ancorché l’istanza di prelievo non sia idonea a consentire una efficace 

accelerazione della decisione di merito.  

Sottolineava, sul punto, la Cassazione: «mentre nella giurisprudenza della Corte EDU il rimedio 

preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio, l'interesse alla risposta giurisdizionale 

derivando dalla stessa pendenza del processo, nel sistema integrato della legge n. 89/01 e del 

più volte citato art. 54, comma 2, il rimedio preventivo non è sollecitatorio, ma puramente 

dichiarativo di un interesse altrimenti già incardinato nel processo. Non è possibile 

un'interpretazione convenzionalmente orientata di tale norma che non si traduca nella sua 

sostanziale e intera disapplicazione. E' l'idea stessa del prelievo quale condizione d'accesso 

all'istanza indennitaria a soffrire la contraddizione». 

La Corte costituzionale, nella sentenza 34/2019, ha in primo luogo ricordato che, secondo la 

Corte EDU: 

- i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente 

lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli 

indennitari, ma ciò solo se effettivi e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte 

del giudice competente (sent. 29.03.2006, Scordino contro Italia); 

- una prassi interpretativa riferita all’art. 54 c. 2 d.l. 112/2008 che si opponga all’ammissibilità 

dei ricorsi ex lege Pinto, per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo, 

va considerata scorretta perché, in tal modo opinando, alcune categorie di ricorrenti vengono 

private della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente (sent. 02.06.2009 

Daddi contro Italia); 

la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice 

amministrativo non può  essere considerata un rimedio effettivo, ai sensi dell’art. 13 della CEDU,  
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soprattutto perché  il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire 

l’esame dell’istanza di prelievo (sent. 22.02.2016, Olivieri contro Italia). 

Sulla scorta dei suddetti precedenti  della Corte EDU, la Corte costituzionale ha concluso che 

«mentre per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole 

del giudizio o l’adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale ed il rimedio 

preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio, l’istanza di prelievo, cui fa riferimento l’art. 54, 

comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, 

operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una 

mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la 

parte «può» segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un 

interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può 

comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), 

risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non 

proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né 

con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso 

di sua eccessiva durata». 

Nella stessa sentenza n. 34/2019, peraltro, la Corte costituzionale rileva che la mancata 

presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta 

carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso e chiarisce che tale 

elemento, se non può condizionare la proponibilità della domanda di equa riparazione ex lege n. 

89 del 2001, può, tuttavia «assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo»,. 

Con le due ordinanze in rassegna la Corte di cassazione - investita di ricorsi per cassazione 

avverso sentenze  di merito che avevano  dichiarato improponibili domande ex lege n. 89 del 

2001 proposte in relazione a giudizi amministrativi presupposti nei quali  non era stata 

presentata istanza di prelievo - ha dato atto dell’intervenuta declaratoria di illegittimità dell’art. 

54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, come successivamente convertito e modificato,  

ed ha, conseguentemente, cassato con rinvio le sentenze impugnate, mandando al giudice di 

rinvio di valutare se la mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio  presupposto 

possa costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse 

della parte alla decisione del ricorso. 
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CLASSIFICAZIONE 

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione EDU, art. 10 

Codice penale, art. 51 c.p. 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. pen. Sez. 2, sent. n. 38277 del 7 giugno /17 settembre 2019, Belpietro ed altro.  

Esercizio del diritto di cronaca – efficacia scriminante – reato commesso per procurarsi la notizia 

– estensione – ragioni. 

Abstract 

La II sezione penale (sentenza n. 38277 del 7.6.2019, dep. 17/09/2019, allo stato non 

massimata), previa interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 51 c.p. in relazione 

all’art. 10 Conv. EDU, ha ritenuto che la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca 

operi anche in riferimento al delitto di ricettazione commesso per procurarsi la notizia pubblicata, 

e non soltanto in riferimento ai reati commessi con la pubblicazione dell’articolo.  

1. Nel caso esaminato, i ricorrenti (dichiarati colpevoli di concorso - con soggetto nelle more 

deceduto - nella ricettazione di un CD rom contenente telefonate illecitamente registrate ex art. 

617 c.p. sulla linea telefonica d’ufficio del direttore della COOP di Vigevano, ceduto dai titolari 

della società che gestiva la sicurezza in COOP LOMBARDIA – al fine di consentire ai due giornalisti 

imputati di realizzare un servizio giornalistico sfruttando il contenuto delle predette 

intercettazioni illecite) lamentavano inosservanza degli artt. 43, 51 e 648 c.p., nonché 21 Cost. 

e 10 Conv. EDU per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio del 

diritto di cronaca. 

2. La giurisprudenza di questa Corte aveva inizialmente negato la compatibilità della causa di 

giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca con il delitto di ricettazione, avendo osservato 

che “le scriminanti dell'esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca rilevano solo in 

relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, e non anche rispetto ad eventuali 

reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima” (Sez. 1, n. 27984 del 07/04/2016, Rv. 

267053 – 01: in applicazione del principio, è stato rigettato il ricorso dell'imputato del reato di 

cui all'art. 650 c.p., il quale, nella sua qualità di giornalista, aveva violato il divieto prefettizio di 

stazionare e circolare in una determinata zona nella quale lo stesso si era introdotto al fine di 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190917/snpen@s20@a2019@n38277@tS.clean.pdf
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acquisire notizie utili per la realizzazione di una trasmissione radiofonica, in differita, sulle 

manifestazioni del movimento "NO TAV"). 

2.1. Una prima apertura nel senso dell’astratta compatibilità tra la predetta causa di 

giustificazione ed il predetto reato si era implicitamente avuta con Sez. 2, n. 25363 del 

15/05/2015, n.m. sul punto, che aveva, peraltro, ritenuto immune da censure la valutazione 

della Corte di appello che aveva escluso la configurabilità, nel caso concreto, della predetta causa 

di giustificazione.  

3. La Corte di Strasburgo ha compiutamente esaminato il tema, in relazione alla generale 

garanzia della libertà di esprimersi, sancita dall’art. 10 Conv. EDU, con la sentenza emessa della 

Grande Chambre il 21 gennaio 1999 nel caso Fressoz et Roire c. Francia.   

I ricorrenti FRESSOZ e ROIRE, rispettivamente direttore e giornalista del settimanale satirico Le 

Canard enchainé, erano stati condannati per il reato di ricettazione di fotocopie di dichiarazioni 

dei redditi provenienti dalla violazione del segreto professionale da parte di un non identificato 

funzionario dell’Ufficio delle imposte, per avere pubblicato, in occasione di un’agitazione 

sindacale all’interno di un’azienda automobilistica di rilievo nazionale (causata, tra l’altro, dal 

rifiuto del suo Presidente e della direzione di concedere aumenti salariali agli operai), i predetti 

documenti coperti dal segreto fiscale, dai quali erano risultati desumibili i plurimi aumenti 

salariali percepiti dal predetto Presidente nel triennio antecedente, ed avevano presentato 

ricorso alla Corte EDU lamentando che la predetta condanna avrebbe violato la loro libertà di 

espressione, garantita dall’art. 10 Conv. EDU. 

La Grande Chambre ribadì preliminarmente che: 

- la libertà di espressione costituisce uno dei cardini essenziali di una società democratica ed una 

delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno, e “copre” anche le 

“informazioni” e le “idee” che possano offendere, ferire o turbare qualcuno, perché così esigono 

il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non vi è una “società 

democratica”; 

- la stampa ha una funzione rilevante in una società democratica: benché non debba travalicare 

alcuni limiti, in particolare relativamente alla protezione della reputazione e dei diritti altrui, 

nonché alla necessità d’impedire la divulgazione di informazioni riservate, le compete nondimeno 

il compito di comunicare, nel rispetto dei propri doveri e responsabilità, informazioni ed idee su 

tutti i temi d’interesse generale; 

   - alle autorità nazionali può essere attribuito il potere di valutare se ragioni di “prevalente 

necessità sociale” legittimino restrizioni all’esercizio della libertà di espressione, ma, “di regola”, 

la “necessità” d’imporre restrizioni all’esercizio della libertà di espressione deve essere provata 
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in modo convincente: tuttavia, il predetto potere si pone in conflitto con l’interesse della società 

democratica ad assicurare e mantenere integra la libertà di stampa e, per tale ragione, quando 

si tratti di valutare se le restrizioni imposte dalle autorità siano proporzionali rispetto allo scopo 

perseguito, è opportuno conferire alla libertà di stampa grande rilevanza. 

3.1. Secondo la II Sezione, si tratta <<di affermazioni di principio non sempre delineate con 

tratti netti, talora anche paradossali (se solo “di regola”, la “necessità” di imporre restrizioni 

all’esercizio della libertà di espressione deve essere provata “in modo convincente”, si ammette 

implicitamente che ci siano casi – non indicati, e la cui individuazione è quindi rimessa 

all’interprete - in cui le suddette restrizioni possono risultare legittime pur se motivate in modo 

non convincente, il che sembrerebbe legittimare l’elusione della garanzia convenzionale de qua), 

ma dalle quali è comunque desumibile con certezza che, nel bilanciamento tra i valori in conflitto, 

alla libertà di stampa va sempre riconosciuto un rango apicale, naturalmente a patto che le 

informazioni divulgate: a) corrispondano al vero; b) riguardino temi d’interesse generale; c) non 

si concretizzino unicamente in attacchi personali”>> 

3.2. Con specifico riferimento alla vicenda esaminata, la Grande Chambre osservò che la 

pubblicazione dell’articolo che divulgava l’informazione in contestazione, pur illegittimamente 

acquisita, “apportava un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale; il 

suo scopo non era di arrecare pregiudizio alla reputazione del signor C., ma, più ampiamente, 

di dibattere una questione di attualità che interessava la collettività”, dovendo, comunque, 

considerarsi che “alla funzione della stampa, che consiste nel diffondere informazioni e idee su 

temi di interesse pubblico, si aggiunge il diritto per la collettività di riceverle”, e che, nel caso 

esaminato, i problemi dell’occupazione e della remunerazione suscitavano tradizionalmente 

notevole interesse nella collettività. 

Quanto alla provenienza illegittima dei documenti dai quali erano state desunte le informazione 

pubblicate (della quale entrambi i giornalisti francesi erano certamente consapevoli), si osservò 

che, in linea di principio, la garanzia di cui all’art. 10 Conv. EDU non può esonerare i giornalisti 

dall’obbligo di rispettare le leggi penali di diritto comune, considerato anche che lo stesso art. 

10 cit., nel § 2, legittima l’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di espressione; tuttavia, 

quando il giornalista si sia procurato le notizie d’interesse pubblico divulgate attraverso la 

commissione di una ricettazione (la Grande Chambre parlò di “origine opinabile dei documenti”), 

occorre accertare se, nelle particolari circostanze del caso, l’interesse d’informare la collettività 

prevalesse sui doveri e sulle responsabilità che gravano sui giornalisti. 

3.3. Ciò premesso, chiamata a valutare in concreto se l’obiettivo della salvaguardia del segreto 

fiscale – di per sé legittimo – offrisse una giustificazione pertinente e sufficiente alla limitazione 

della libertà di stampa, la Grande Chambre ritenne che non sussistesse l’interesse a mantenere 
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segrete le informazioni de quibus, le quali, pur non essendo divulgabili, erano comunque 

accessibili a singoli contribuenti del medesimo comune di residenza dell’interessato (i quali 

potevano a loro volta comunicarle a terzi, e così via), attraverso la consultazione dell’elenco 

comunale dei soggetti d’imposta, che contiene l’indicazione, per ciascun contribuente, del reddito 

imponibile e dell’ammontare dell’imposta; d’altro canto, uno dei ricorrenti si era difeso 

affermando anche che i dati in ipotesi illegittimamente divulgati erano correntemente pubblicati 

sulle riviste specializzate del settore finanziario, e su ciò non erano state mosse contestazioni; 

per tali ragioni, “benché la pubblicazione delle denunzie dei redditi fosse proibita nella fattispecie, 

le informazioni che contenevano non erano più segrete”, e, conseguentemente, “la protezione 

delle informazioni in quanto riservate non costituiva una necessità preponderante”.       

Non essendo state messe in discussione né la materialità dei fatti riferiti, né la buona fede dei 

giornalisti nel riferirle, e non avendo la pubblicazione delle informazioni intenti meramente 

diffamatori, ma riguardando anzi vicende di rilevante interesse pubblico che si innestavano 

all’interno di un dibattito sociale in corso, si ritenne conclusivamente che la condanna dei due 

giornalisti non costituisse un mezzo ragionevolmente proporzionato al perseguimento degli scopi 

legittimi avuti di mira attraverso le restrizioni indirettamente imposte (attraverso il divieto di 

pubblicazione di documenti ricettati) alla libertà di stampa nel caso di specie, “tenuto conto 

dell’interesse della società democratica ad assicurare e mantenere la libertà della stampa”. 

Fu, pertanto, ravvisata una violazione dell’art. 10 Conv. EDU.    

4. In seguito, la Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 10 dicembre 2007, caso Stoll c. Svizzera, 

ha precisato che le limitazioni previste dalla legge alla libertà di espressione, ai sensi dell’art. 10 

Conv. EDU, possono essere opposte per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali, 

sia da parte di chi le ha ricevute direttamente, sia da parte della stampa, e che la divulgazione 

da parte della stampa di un documento segreto non è illecita in sé, ma solo quando essa possa 

apportare un considerevole pregiudizio agli interessi nazionali (in applicazione del principio, la 

Grande Chambre, capovolgendo la sentenza della Chambre semplice del 25 aprile 2006, ha 

ritenuto illegittima la divulgazione delle notizie delle quali in quella occasione si discuteva, perché 

potenzialmente in grado di compromettere seriamente un negoziato diplomatico in corso). 

5. Valorizzando l’orientamento della Corte EDU, e ponendosi consapevolmente in contrasto con 

il precedente orientamento di questa Corte di legittimità, la II Sezione ha ritenuto che la causa 

di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca sia compatibile con il delitto di ricettazione. 

5.1. In particolare, con riguardo ai limiti intrinseci di operatività della causa di giustificazione 

dell’esercizio del diritto di cronaca, il collegio ha ritenuto che l’art. 10 Conv. EDU, come 

univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla citata sentenza 

emessa dalla Grande Chambre il 21 gennaio 1999 nel caso Fressoz et Roire c. Francia, imponga 
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d’interpretare l’art. 51, comma 1, prima parte c.p. nel senso che la causa di giustificazione 

dell’esercizio del diritto di cronaca può essere configurata non soltanto in relazione ai reati 

commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati compiuti 

al fine di procacciarsi la notizia medesima: <<Risulta, invero, senz’altro esperibile 

un’interpretazione delle norme interne, ed in particolare dell’art. 51, comma 1, prima parte, c.p., 

che eviti un risultato applicativo (nel caso di specie, l’inapplicabilità della causa di giustificazione 

dell’esercizio del diritto di cronaca a reati diversi da quelli commessi attraverso la pubblicazione 

dell’articolo) in contrasto con l’art. 10 Conv. EDU, come interpretato dalla Corte EDU, in ossequio 

al menzionato obbligo di interpretazione conforme delle norme interne al diritto europeo. Tale 

interpretazione non si pone neppure astrattamente in contrasto con la tutela degli interessi 

costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione, ed anzi appare 

maggiormente in sintonia con la garanzia di cui all’art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del 

pensiero); in proposito, può, infatti, ritenersi tradizionalmente consolidato l’orientamento della 

Corte costituzionale (sentenze n. 94 del 1977, n. 225 del 1974, n. 105 del 1972), risalente ma 

mai messo in discussione, secondo il quale non può dubitarsi che sussista, e sia implicitamente 

tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all'informazione, di tal che i 

grandi mezzi di diffusione del “pensiero” (nella sua più lata accezione, comprensiva delle 

“notizie”) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in 

genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di 

pubblico interesse>>. 

5.2. Inoltre, con riguardo ai limiti intrinseci di operatività della causa di giustificazione 

dell’esercizio del diritto di cronaca, il collegio ha ritenuto che l’art. 10, § 2, della Convenzione 

EDU <<legittimi l’imposizione di limiti alla libertà di stampa soltanto se finalizzati a tutelare la 

sicurezza nazionale, l’integrità territoriale, la pubblica sicurezza, a prevenire la commissione di 

reati, a proteggere la salute e la morale pubblica, la reputazione o i diritti dei terzi, ad impedire 

la divulgazione di informazioni riservate, a garantire l’autorità e l’imparzialità del potere 

giudiziario.  Tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, e dell’interpretazione che la Corte 

EDU, Grande Chambre, sentenza 10 dicembre 2007, caso Stoll c. Svizzera, ha fornito del 

riferimento convenzionale alla divulgazione di notizie riservate o confidenziali, le uniche possibili 

ragioni giustificative della compressione del diritto di cronaca potrebbero risiedere nella tutela 

della reputazione dei titolari di COOP LOMBARDIA, peraltro in ipotesi offuscata non da 

comportamenti pur sempre giuridicamente leciti (come nel caso Fressoz et Roire), bensì 

dall’accertamento del fatto che essi avessero a loro volta commissionato intercettazioni illecite 

per controllare l’operato dei propri dipendenti, in violazione delle più elementari garanzie 

sindacali>>.  
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6. La sentenza impugnata è stata, pertanto, annullata, precisando che, ferme restando la 

consapevolezza che gli odierni ricorrenti avevano della provenienza illecita delle notizie 

pubblicate e la corrispondenza al vero delle notizie pubblicate, ai fini della configurabilità in 

concreto della causa di giustificazione de qua il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare 

valutare: 

- se la pubblicazione degli articoli in contestazione apportasse un contributo ad un dibattito 

pubblico su un tema di interesse generale (quello della tutela dei diritti dei lavoratori in 

relazione ai controlli occulti) oppure avesse unicamente lo scopo di arrecare pregiudizio a 

COOP LOMBARDIA, concorrente commerciale di ESSELUNGA e quindi del CAPROTTI; 

- se, essendosi i ricorrenti procurati le notizie d’interesse pubblico divulgate attraverso la 

commissione di una ricettazione, nelle particolari circostanze del caso concreto l’interesse 

d’informare la collettività prevalesse sui <<doveri e responsabilità>> che gravano sui 

giornalisti; 

- se, ai predetti fini, possa assumere rilievo la procurata intromissione di un terzo (il defunto 

concorrente). 
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CLASSIFICAZIONE 

DIFFAMAZIONE – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – SANZIONE DETENTIVA – ORDINARIA 

SPROPORZIONE – LIMITI. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEDU, art. 10   

Cod. Pen., art. 595  

PRONUNCIA SEGNALATA  

Cass. pen. Sez. 5, sent. n. 38721 del 19 settembre 2019, pres. Bruno, rel. Romano. 

Abstract 

L’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso ai mezzi di 

comunicazione, è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'articolo 

10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi 

gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di 

istigazione alla violenza.  

1. Il caso 

La V sezione della Corte di Cassazione era chiamata ad occuparsi del ricorso proposto 

dall’imputato, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione, oltre 

che al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., 

in relazione all'art. 13 della legge n. 47 del 1948. 

Nel caso di specie, come si desume dall’esame del motivo di ricorso avente ad oggetto la 

identificabilità della persona offesa, un magistrato di una Procura della Repubblica, il periodico, 

attraverso il quale erano state diffuse le affermazioni lesive della reputazione, si occupava 

essenzialmente del territorio coincidente con il circondario del Tribunale. 

La V sezione, dopo avere ritenuto inammissibili i motivi che, direttamente o attraverso censure 

concernenti la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, aspiravano a rimettere in 

discussione l’affermazione di responsabilità, ha accolto il terzo motivo che investiva direttamente 

la congruità del ricordato trattamento sanzionatorio. 

2. L’analisi 

La Corte, in particolare, ha ricordato che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo (da ultimo con la sentenza pronunciata nella causa Sallusti c. Italia del 7 marzo 2019; 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190919/snpen@s50@a2019@n38721@tS.clean.pdf
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v. anche la sentenza resa nella causa  Belpietro c. Italia del 24 settembre 2013) la pena detentiva 

inflitta ad un giornalista responsabile di diffamazione è sproporzionata in relazione allo scopo 

perseguito di proteggere la altrui reputazione e comporta una violazione della libertà di 

espressione garantita dall'art. 10 CEDU.  

Nel quadro del necessario bilanciamento tra siffatti valori, l’irrogazione della pena detentiva può 

ritenersi giustificata solo in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi 

gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di 

istigazione alla violenza. 

Non ricorrendo questi ultimi presupposti la sentenza è stata annullata senza rinvio agli effetti 

penali, per essere il reato nel frattempo estintosi per prescrizione; il ricorso è stato invece 

rigettato agli effetti civili. 

3. La giurisprudenza CEDU richiamata 

Come detto, la Corte di Cassazione – con soluzione che registra già un precedente in Cass. 13 

marzo 2014, n. 12203 – ha affrontato le doglianza del ricorrente, per quanto qui rileva, avendo 

riguardo alla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo (può aggiungersi, alle decisioni 

ricordate dalla sentenza che si riporta, anche Corte Edu nella causa Ricci c. Italia dell’8 ottobre 

2013), secondo cui, benché l’irrogazione delle pene sia, in linea di principio, una materia di 

competenza dei tribunali nazionali, il giudizio di bilanciamento tra opposti interessi giustifica 

l’irrogazione di una sanzione detentiva solo, come detto, in circostanze eccezionali e, 

segnatamente, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, 

in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. 

Tale rilievo sottolinea l’importanza assegnata dalla Corte di Strasburgo alla particolare intensità 

della lesione e agli effetti diffusivi della stessa, anche in relazione ad un più ampio contesto. 

Sul punto, va segnalata la completa rassegna contenuta nella sentenza resa dalla Grande 

Camera nella causa Perinçek c. Svizzera del 15 ottobre 2015, che, a proposito degli hate speech, 

sottolinea (v., in particolare, par. 206 e seg.) la rilevanza delle affermazioni che, inquadrate nel 

loro immediato o più ampio contesto, possono essere ritenute come una diretta o indiretta 

incitazione alla violenza o come una giustificazione della stessa o dell’odio o dell’intolleranza. 

Una valutazione funzionale, quindi, avente ad oggetto l’idoneità, diretta o indiretta, delle 

affermazioni a condurre a conseguenze dannose (capacity – direct or indirect – to lead to harmful 

consequences). 

Va aggiunto, sul versante interno, che il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 9 aprile 2019, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 18 settembre 2019, ha sollevato una questione di 
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legittimità costituzionale dell’art. 595, comma 3, cod. pen., e dell’art. 13 della legge 8 febbraio 

1948, n. 47, per violazione degli artt. 3, 21, 25, 27 Cost. e 117, comma 1 Cost. in relazione 

all’art. 10 CEDU. Analogamente, il Tribunale di Bari, sede di Modugno, con ordinanza del 30 

aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 2 ottobre 2019, ha rimesso alla Consulta 

questione di legittimità costituzionale delle medesime norme nazionali, per contrasto con l’art. 

117 Cost., in relazione al parametro interposto dell’art. 10 CEDU. 
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CLASSIFICAZIONE 

NE BIS IN IDEM – SANZIONI AMMINISTRATIVE – DOPPIO BINARIO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

art. 649 c.p., art 50 CDFUE, CONVENZIONE EDU, PROTOCOLLO N. 7, art. 4 

PRONUNCIA SEGNALATA  

Cass. pen. Sez. 5, sent. n. 39999 del 15 aprile/27 settembre 2019, pres. Vessichelli, 

rel. Brancaccio. 

Abstract 

La Quinta sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di reato di abuso di 

informazioni privilegiate (insider trading), ha emesso una sentenza molto articolata nella quale 

sono presenti numerosi elementi di novità relativi alle questioni trattate; in particolare, è stato 

affermato che: 

        -  il reato di cui all’art. 184 T.U.F. è di pericolo e di mera condotta, per cui è sufficiente ad 

integrarlo l’utilizzo dell’informazione privilegiata per compiere investimenti, sfruttando la 

conoscenza delle dinamiche finanziarie che stanno per coinvolgere la persona giuridica ed il suo 

patrimonio azionario, senza che siano necessari l’elisione del margine di rischio dell’investimento 

e la conseguente realizzazione di un vantaggio e causazione di corrispondente danno; 

        - nel concetto di “informazione privilegiata” rientrano anche le informazioni acquisite nelle 

tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell’evento 

futuro cui volge l’informazione stessa, tra cui rileva anche l’attività relativa ad un incarico di “due 

diligence” conferito ad una società di consulenza; 

       - la qualifica di insider primario, soggetto a responsabilità penale - a differenza dell’insider 

secondario, soggetto a sola responsabilità amministrativa – può ravvisarsi anche nel solo fatto 

di rivestire, all’interno della società di consulenza che tratta l’incarico relativo all’ente, un ruolo 

di spicco, quale quello di “socio senior”, che permetta, per sua natura, di divenire recettore e 

collettore delle informazioni relative alle singole attività di consulenza, pur non partecipandovi 

direttamente; 

Oltre ad esse, una lunga parte della sentenza è dedicata al problema del ne bis in idem, e si è 

affermato che  ai fini della valutazione della violazione del principio, nel caso di sanzione 

irrevocabile irrogata dalla Consob, la disapplicazione della norma penale, alla luce della 

giurisprudenza delle Corti europee, può avere luogo soltanto nell’ipotesi in cui la sanzione 

amministrativa assorba completamente il disvalore della condotta coprendo sia aspetti rilevanti 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190930/snpen@s50@a2019@n39999@tS.clean.pdf
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a fini penali che a fini amministrativi, offrendo pienamente tutela all'interesse protetto 

dell'integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.  

1. Il caso 

La vicenda di fatto da cui origina la sentenza è, nella sua storicità, abbastanza semplice ed è, in 

parte, già stata all’attenzione degli studiosi perché è la stessa nella quale il problema del “ne bis 

in idem” era già stato sollevato – in sede tributaria - in relazione alle posizioni di due coimputati 

in procedimenti separati, dando origine ad una sentenza della Corte di Giustizia sul tema (Caso 

Di Puma e Zecca). 

Nel presente procedimento, secondo l’accusa, l’imputato, in virtù della sua qualità di dirigente e 

socio anziano (senior) dell'area Transaction Services di una primaria società di revisione e di 

consulenza finanziaria, sarebbe entrato in possesso di informazioni riservate sui progetti di 

Offerte Pubbliche di Acquisto di azioni di due società per azioni, nonché sul programma di 

acquisizione del controllo di una terza società, e si sarebbe avvalso di tali conoscenze acquisite 

in occasione dell'esercizio della sua attività professionale per acquistare azioni di dette società 

(15.000 della prima; 53.388 della seconda; 84.868 della terza), le cui quotazioni, alla luce delle 

suddette informazioni, avrebbero ragionevolmente avuto incrementi.  

La condanna di primo grado, confermata in appello, prevedeva, altresì, la confisca della somma 

in sequestro, pari all'equivalente del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo (e 

cioè non solo le plusvalenze realizzate ma anche l'ammontare del capitale investito per 

ottenerle), e, tra l'altro, il risarcimento dei danni alla parte civile CONSOB quantificati in 100.000 

euro oltre alla rifusione delle spese.  

L’imputato ricorreva alla Corte di Cassazione con più motivi, aventi ad oggetto le varie questioni 

sopra indicate. 

Con una successiva memoria in vista dell’udienza davanti alla Suprema Corte, deduceva un 

motivo nuovo riferito al passaggio in giudicato della delibera CONSOB n. 18070 del 2.1.2012, 

con la quale erano state emesse sanzioni amministrative sostanzialmente penali ai sensi dell'art. 

187-bis d. lgs. n. 58 del 1998 (TUF), chiedendo dichiararsi il divieto di bis in idem e di disapplicare 

la norma penale in ossequio all'art. 50 CDFUE, dichiarando l'improcedibilità dell'azione penale ex 

art. 529 cod. proc. pen. La difesa rappresentava che in data 7.11.2017 la Seconda Sezione Civile 

della Corte di cassazione aveva emesso sentenza di inammissibilità dell'impugnazione proposta 

dall'imputato avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano n. 2278 del 2014 di conferma 

delle sanzioni comminate nei suoi confronti con la delibera CONSOB n. 18070 del 2012, con 

conseguente irrevocabilità delle sanzioni amministrative disposte nei suoi confronti. Tali sanzioni 

consistevano in:  
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- sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000 ai sensi dell'art. 187-bis TUF (vicenda 

relativa all’OPA su una prima società); 

- sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000 ai sensi dell'art. 187-bis TUF (vicenda 

relativa all’OPA su una seconda società); 

- sanzione amministrativa pecuniaria di euro 225.000 ai sensi dell'art. 187-bis TUF (vicenda 

acquisizione controllo di una terza società); 

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, TUF per un periodo 

di mesi nove; 

- confisca dei beni oggetto di sequestro, per 1.193.914 euro, ai sensi dell'art.187- sexies d.lgs. 

n. 58 del 1998, già in sequestro ai sensi dell'art. 187-octies comma 3, lett. d, dello stesso decreto 

legislativo. 

Alla luce della entità delle predette sanzioni amministrative, la difesa del ricorrente ne deduceva 

la natura sostanzialmente penale, in ossequio ai principi consolidati dettati dalla giurisprudenza 

europea (i cd. Engel críteria), e chiedeva che il Collegio dichiarasse l'improcedibilità dell'azione 

penale nel processo penale in corso, in base all'art. 50 CDFUE.  

2. Lo sviluppo del principio del “ne bis in idem” 

2.1. I due concetti base 

La sentenza dedica al motivo relativo al ne bis in idem un’amplissima trattazione, di quasi venti 

pagine, ponendosi così come una delle sentenza penali della Corte che più hanno approfondito il 

tema. 

In primo luogo la sentenza inquadra la questione, ripercorrendo gli sviluppi del principio del “ne 

bis in idem” ed afferma che i due poli di ragionamento "classici" intorno ai quali si è giocata la 

partita della maggiore o minore espansione dell'operatività del principio del ne bis in idem e della 

sua stessa definizione si riconoscono da sempre nella nozione di idem factum ed in quella di 

matière pénale.  

Quanto alla seconda, la sentenza cita i ben noti “criteri Engel” che determinano la soglia più 

ampia di accezione che ad essa riconosce l'ordinamento europeo, analizzando la nozione di 

illecito penale convenzionale, caratterizzata da una ricerca sostanzialistica della sua natura, che 

prescinda dalle etichette formali dei sistemi giuridici nazionali.  

Sul primo concetto - l'idem factum -, la sentenza afferma che valgono tuttora gli insegnamenti 

delle Sezioni Unite, nella sentenza n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799-231800, e quelli 

proposti dalla Corte costituzionale, da ultimo nella rilevante sentenza n. 200 del 2016, secondo 
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cui l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella 

configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle 

circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche nelle ipotesi di concorso formale di reati.  

2.2. Il criterio della connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta 

Ma la sentenza prosegue ricordando, poi, che accanto a tali due poli di ragionamento, dalla fine 

del 2016 si è imposto un nuovo parametro valutativo, che sembra tendere ad assorbire del tutto 

la verifica sulla sussistenza del bis in idem in presenza dei due presupposti dell'idem factum e 

della natura sostanzialmente penale di un illecito amministrativo che "doppi" l'illecito penale. 

Con la sentenza della Corte EDU Grande Chambre, A e B contro Norvegia del 15 novembre 2016, 

infatti, nasce il nuovo paradigma della connessione sostanziale e temporale sufficientemente 

stretta (sufficiently close connection in substance and time) tra i procedimenti nei quali si discute 

di bis in idem, cui si affianca quello, fondamentale, della verifica della esistenza di un unico 

sistema sanzionatorio "integrato" in cui ciò che conta per stabilire se vi sia violazione o meno del 

superiore divieto di un doppio giudizio sul medesimo fatto è il risultato di proporzionalità 

complessiva della sanzione inflitta nell'ambito dei due procedimenti.  

In estrema sintesi, afferma la sentenza, la pronuncia A e B, pur non sconfessando la 

giurisprudenza consolidata dei giudici di Strasburgo sulle nozioni di materia penale e di idem 

factum, utilizza una nuova chiave di valutazione per la verifica della sussistenza di una violazione 

del divieto di doppio giudizio nell'ordinamento interno di uno Stato membro, nel caso in cui ad 

una sanzione amministrativa definitiva si affianchi un procedimento penale per lo stesso fatto, 

nei confronti della stessa persona.  

In altri termini, i procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, possono coesistere 

qualora si ritenga tra loro una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" 

che li renda, sostanzialmente, quasi parte di unico sistema sanzionatorio "integrato".  

Tale requisito è stato accolto, ricorda la sentenza, anche dalla giurisprudenza più recente  Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea: significative, a questo riguardo, le sentenze della Grande 

Sezione della CGUE del 20 marzo 2018 nelle cause Menci (C-524/15), Garlsson Real Estate SA 

e altri contro Consob (C-537116) e Di Puma contro Consob e Consob contro Zecca (nelle cause 

riunite C-596/16 e C-597/16). Quest’ultime, per inciso, appartengono alla stessa vicenda di cui 

si occupa la presente sentenza, riguardano due coimputati. 

Anche la Corte costituzionale, del resto, nella recente sentenza n. 43 del 2018, come ricorda la 

Corte, aveva sottolineato la portata significativamente innovativa della sentenza A e B, mettendo 

in luce come, nel passato, scarsa eco avevano avuto altre pronunce della Corte EDU con cui si 

era ritenuta convenzionalmente legittima la conclusione di un secondo procedimento, nonostante 
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il primo fosse già stato definito, in virtù dell'esistenza tra i due di un legame materiale e 

temporale sufficientemente stretto. 

Il nuovo criterio, ora, fa sì che “il ne bis in idem convenzionale cessi di agire quale regola 

inderogabile conseguente alla sola presa d'atto circa la definitività del primo procedimento, ma 

viene subordinato a un apprezzamento proprio della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso 

che lega i procedimenti, perché in presenza di una "dose connection" è permesso proseguire nel 

nuovo giudizio ad onta della definizione dell'altro”. 

La decisione, però, diventa legata al caso concreto ed è rimessa quindi alla valutazione del 

singolo giudice. 

Inoltre, sempre secondo la Corte Costituzionale citata dalla sentenza in oggetto, “neppure si può 

continuare a sostenere che il divieto di bis in idem convenzionale abbia carattere esclusivamente 

processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio 

quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata: se, pertanto, la prima 

sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del legame 

temporale, procedere nuovamente, al fine di giungere all'applicazione di una sanzione che, nella 

sua totalità, non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale 

dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem pienamente operante. 

In conclusione, rileva la sentenza, la Corte costituzionale ha messo in luce il carattere innovativo 

che la regola della sentenza A e B contro Norvegia ha impresso in ambito convenzionale al divieto 

di bis in idem: «si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso 

fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà 

di coordinare nel tempo e nell'oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella 

sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto 

specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente 

irrogata», sicché «ciò che il divieto di bis in idem ha perso in termini di garanzia individuale, a 

causa dell'attenuazione del suo carattere inderogabile, viene compensato impedendo risposte 

punitive nel complesso sproporzionate».  

Preso poi, atto del recepimento di tale ultimo concetto anche nella giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, ed in particolare nelle sentenze Garlsson Real Estate e Menci, e della ulteriore 

elaborazione da questa compiuta in tema di proporzionalità delle sanzioni alla luce della Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, la sentenza sottolinea il ruolo preminente e decisivo 

che il giudice interno viene ad avere per valutare la lesione o meno del principio del divieto di 

“bis in idem”, in particolare per quanto riguarda la proporzione del complessivo trattamento 

sanzionatorio rispetto alla violazione commessa. 
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2.3. La proporzionalità 

Questo diventa, quindi, un altro aspetto decisivo nella valutazione del principio, secondo la 

declinazione dello stesso emergente dalle sentenze sopra citate della Corte EDU e della Corte di 

Giustizia, che sposta il cuore del ne bis in idem dal tema della sola duplicità dei procedimenti a 

quello della unitarietà della risposta sanzionatoria degli stessi. 

In questo senso, la sentenza in commento ripercorre la definizione che del concetto di 

proporzionalità è stato dato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare nelle 

sentenze Garlsson e Menci, e si sofferma sulla sentenza Di Puma e Zecca, che, oltretutto, ha 

degli elementi di rilevanza specifica con il caso concreto perché chiude una porzione della vicenda 

che ha riguardato direttamente il processo nel cui ambito è emessa la sentenza in questione, 

ricordando che essa stabilisce un principio valido qualora vi sia stata pronuncia assolutoria: in 

essa si è stabilito, infatti, che l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6, letto alla luce 

dell'articolo 50 della Carta, va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa 

nazionale in forza della quale un procedimento inteso all'irrogazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria di natura penale non può essere proseguito a seguito di una sentenza 

penale definitiva di assoluzione che ha statuito che i fatti che possono costituire una violazione 

della normativa sugli abusi di informazioni privilegiate, sulla base dei quali era stato parimenti 

avviato tale procedimento, non erano provati. 

Infine, la sentenza ricorda come la nuova declinazione del ne bis in idem ha già avuto applicazioni 

pratiche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Questo, in particolare, in tre sentenze: 

Sez. 5, n. 49869 del 21/9/2018, Chiarion, Rv. 274604; Sez. 5, n. 45829 del 16/7/2018, Franconi, 

Rv. 274179; Sez. 5, n. 5679 del 19/11/2019, Erbetta, Rv. 275314, che giungono a condividere 

ed adottare gli approdi delle sentenze Corte EDU, Grande Chambre, A e B contro Norvegia del 

15/11/2016 e della Corte di Giustizia di Lussemburgo del marzo 2018 (in particolare, quelli delle 

pronunce Menci e Garlsson Real Estate). 

Da rilevare, però, che la sentenza Chiarion afferma che, nel caso in cui (come nella fattispecie 

trattata e come in quella della sentenza in commento) la sanzione divenuta irrevocabile sia quella 

irrogata da CONSOB, anziché quella penale, la disapplicazione in toto della norma sanzionatoria 

penale può venire in rilievo in ipotesi del tutto eccezionali, in cui la sanzione amministrativa – 

evidentemente attestata sui massimi edittali in rapporto ad un fatto di consistente gravità - 

risponda, da sola, al canone della proporzionalità nelle diverse componenti riconducibili ai due 

illeciti. 

Fuori da tale ipotesi, l'accertamento dell'incompatibilità del trattamento sanzionatorio 

complessivamente irrogato rispetto alla garanzia del ne bis in idem comporta, nel caso di 

sanzione amministrativa già divenuta irrevocabile, esclusivamente la rideterminazione delle 
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sanzioni penali attraverso la disapplicazione in mitius della norma che commina dette sanzioni 

non già in toto, ma solo nel minimo edittale e con il limite insuperabile, quanto alla reclusione, 

dettato dall'art. 23 cod. pen. 

La sentenza dichiara di condividere le conclusioni della sentenza Chiarion ed afferma, pertanto, 

il principio secondo cui, anche in tema di insider trading e ne bis in idem, la disapplicazione della 

disciplina penale potrà avere luogo soltanto nell'ipotesi in cui la sanzione amministrativa già 

inflitta in via definitiva sia strutturata in maniera e misura tali da assorbire completamente il 

disvalore della condotta, "coprendo" sia aspetti rilevanti a fini penali che a fini amministrativi e, 

in particolare, offrendo tutela complessivamente e pienamente adeguata e soddisfacente 

all'interesse protetto dell'integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli 

strumenti finanziari, poiché, in tal caso, il cumulo delle sanzioni risulta radicalmente 

sproporzionato e contrario ai principi sanciti dagli artt. 50 CDFUE e 4 Prot. n. 7 CEDU, come 

interpretati dalle Corti europee (Corte EDU, GC, A e B contro Norvegia del 2016 e CGUE, Grande 

Sezione, Menci (C-524/15), Garlsson Real Estate SA e altri contro Consob (C-537/16) e Di Puma 

contro Consob e Consob contro Zecca (cause riunite C-596/16 e C-597/16). 

Nell’applicazione al caso concreto la sentenza afferma ancora che: 

Nel valutare la proporzionalità della sanzione dovrà tenersi conto, con riguardo alla pena della 

multa, del meccanismo "compensativo" previsto dall'art. 187-terdecies TUF, secondo cui, quando 

per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa 

pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione 

pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'autorità 

amministrativa. 

La rimodulazione del trattamento sanzionatorio dovrà essere compiuta mediante una verifica 

complessiva che attenga sia alla pena principale che alla confisca ex art. 187 TUF ed alle pene 

accessorie. In particolare, quanto alla confisca da reato, dovrà tenersi conto della necessità di 

ottenere un risultato sanzionatorio che complessivamente non esorbiti da criteri di 

ragionevolezza e sproporzione rispetto al disvalore in sé del fatto, avuto riguardo in special modo 

alla porzione confiscata riferita al capitale investito. 

Al fine di procedere alla valutazione sul rapporto tra afflittività globale della sanzione integrata 

e disvalore del fatto commesso, occorre il richiamo ai parametri normativi previsti dall'art. 133 

cod. pen., utili a (ri)proporzionare la sanzione complessivamente inflitta, tenendo conto di un 

"allargamento" dell'oggetto di tali valutazioni, che, per un verso, devono essere estese al 

trattamento sanzionatorio inteso come comprensivo anche della sanzione formalmente 

amministrativa e, per altro verso, devono investire il fatto commesso nei diversi aspetti propri 

dei due illeciti (quello penale e quello "formalmente" amministrativo). 
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3. Conclusioni 

La sentenza si segnala per essere, come detto, una concreta applicazione da parte della Corte 

di Cassazione del “nuovo corso” del principio del ne bis in idem, quello che non è più contrario 

alla coesistenza dei due procedimenti per lo stesso fatto, a condizione che essi, per le circostanze 

di fatto e temporali, possano considerarsi come un’unica risposta “integrata” e proporzionata 

dello Stato alla violazione commessa. 

Si tratta di un concetto che dopo la sentenza A e B contro Norvegia è stato ribadito dalla Corte 

EDU in altre occasioni, quale la recente sentenza Bjarni Armannsson contro Islanda del 16 aprile 

2019. 

Il “nuovo” orientamento è certamente apprezzabile per il tentativo di rispondere in maniera 

meno rigida e più flessibile alle diverse situazioni che in ogni Stato si pongono nel rapporto tra 

procedimento amministrativo e penale, lasciando però un ampio margine di valutazione in 

concreto a ciascun singolo caso, con possibili riflessi sulla certezza e prevedibilità 

dell’applicazione del principio.  

 Indice 
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CLASSIFICAZIONE 

TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROVA TESTIMONIALE – NON AMMISSIBILITA’ – 

VALENZA DI DICHIARAZIONI DI TERZI IN SEDE EXTRAPROCESSUALE – ART. 6 CEDU. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEDU, art. 6  

DPR 546 del 1992, art. 7 

Cod. Civ., art. 2729  

PRONUNCIA SEGNALATA  

Cass. civ. Sez. 5, ord. n. 24531 del 2 ottobre 2019, pres. Virgilio, rel. Triscari. 

Abstract 

Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, di cui all’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 546 

del 1992 non impedisce che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale e recepite in 

forma di atto notorio o in verbali dell’Amministrazione costituiscano elementi indiziari, se non 

addirittura presuntivi, dei fatti cui si riferiscono, in linea con il principio del giusto processo (art. 

6 Convenzione EDU). 

1. Il caso 

Il contribuente in questione era destinatario di un avviso di accertamento con il quale venivano 

recuperati a tassazione alcuni costi che aveva provveduto a dedurre dalla base imponibile su cui 

calcolare l’imposta, nonché l’iva che aveva provveduto a detrarre. 

Tali costi si riferivano al pagamento di fatture di una ditta terza, che l’Amministrazione riteneva 

emesse per operazioni inesistenti, procedendo, pertanto, al recupero a tassazione del costo 

dedotto. 

Mentre la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) accoglieva il ricorso del contribuente, il 

giudice di appello, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) accoglieva l’appello dell’ufficio, 

confermando l’accertamento. 

Il contribuente ricorreva, allora, alla Corte di Cassazione. Uno dei motivi di ricorso consisteva 

nel denunciare il vizio della sentenza della CTR che non aveva ritenuto utilizzabili dichiarazioni 

di terzi rese in forma di atto notorio, allegate dal contribuente, nelle quali questi fornivano 

elementi per ritenere che le fatture in questione corrispondevano ad operazioni realmente 

avvenute, cosicché il costo doveva considerarsi effettivo, e quindi correttamente dedotto. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191002/snciv@s50@a2019@n24531@tO.clean.pdf
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2. L’analisi 

La sez. V della Corte, nella sentenza in questione, accoglie tale motivo di ricorso del contribuente, 

annullando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR per nuovo esame della causa. 

Il motivo di accoglimento consiste proprio nella questione sul valore di tali dichiarazioni, che la 

CTR aveva escluso. 

Nel processo tributario vige, infatti, il principio di inammissibilità della prova testimoniale, ai 

sensi dell’art. 7 d.P.R. 546 del 1992 che, nel disciplinare i poteri delle commissioni tributarie, al 

comma 4 afferma: 

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. 

Nella specie si controverte di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, recepite in atto 

notorio, ed allegate dal contribuente. 

La Corte precisa che, per principio da essa già affermato in precedenza, tale divieto non 

impedisce di utilizzare dichiarazioni di terzi, rese in sede extraprocessuale, recepite dagli organi 

dell’Amministrazione finanziaria nella fase amministrativa. Accade, infatti, sovente che, durante 

le fasi di accertamento vero e proprio, per esempio in occasione di accessi presso i locali del 

contribuente o in sede di contraddittorio con esso prima dell’emissione dell’atto formale 

impositivo (l’avviso di accertamento, appunto), il contribuente rilasci dichiarazioni che vengono 

verbalizzate dall’amministrazione. 

La Corte ha affermato, in precedenti occasioni, che tali dichiarazioni hanno il valore probatorio 

di elementi indiziari. Ancora di più, se esse rivestono i requisiti di gravità, precisione e 

concordanza, possono integrare presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. 

Ora, questa norma prevede anche, al comma 2, il principio secondo cui le presunzioni non si 

possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. La sentenza in 

questione ritiene, però, inapplicabile tale previsione al processo tributario, in virtù della 

specificità dello stesso. Il nostro sistema tributario si basa, infatti, in gran parte su presunzioni 

in favore dell’Amministrazione, che il contribuente può superare con prova contraria, per cui 

applicare alla lettera tale previsioni vorrebbe dire quasi vanificare l’intero impianto del sistema 

tributario nazionale. 

Tuttavia, se tale norma è inapplicabile e, quindi, l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni, 

la sentenza ritiene che tale principio debba valere, corrispondentemente, anche a favore del 

contribuente, e che quindi anch’egli possa introdurre nel processo dichiarazioni rese in sede 

extraprocessuale. 
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Questo in virtù del principio di parità di armi tra fisco e contribuente, che porta la sentenza a 

ritenere la possibilità di introdurre nel processo tributario dichiarazioni rese da terzi in sede 

extraprocessuale, anche se non assunte o verbalizzate in contraddittorio tra le parti, ma rese 

unilateralmente. 

Anch’esse avranno, quindi, valore indiziario, e presuntivo qualora abbiano i requisiti di gravità, 

precisione e concordanza, secondo l’apprezzamento del giudice. 

La decisione analizza, infine, tale conclusione alla luce dei principi sovranazionali, ed in 

particolare della Convenzione, e la ritiene del tutto compatibile con l’art. 6 della stessa, come 

interpretato dalla Corte EDU, ricordando che in due sentenze quest’ultima ha affermato che il 

divieto di prova testimoniale nel processo tributario è compatibile con il principio del giusto 

processo solo se da tale divieto non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale del 

ricorrente (da intendersi come contribuente) sul piano probatorio non altrimenti rimediabile. 

3. Il divieto di testimonianza nel processo tributario nella giurisprudenza nazionale 

Il divieto di testimonianza nel processo tributario è, in realtà, stato al centro dell’attenzione della 

dottrina e della giurisprudenza già da molti anni, per la sua particolarità rispetto alla nostra 

cultura e tradizione giuridica. 

Esso era anche stato oggetto di una questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto 

con gli artt. 3, 24 e 53 Cost., che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2000, ha 

dichiarato non fondata. 

Sotto il profilo dell’art. 3 Cost., la Corte ha ritenuto che la “spiccata specificità” del processo 

tributario rispetto a quello civile ed amministrativo giustifichi la diversità di disciplina. 

Il contrasto con l’art. 24 Cost. è stato escluso per il fatto che il diritto di difesa può essere 

regolato dal legislatore a sua discrezione a seconda delle caratteristiche del procedimento. 

Il contrasto con l’art. 53 è stato escluso in quanto il principio di capacità contributiva riguarda la 

disciplina sostanziale dei tributi e non quella del processo. 

Peraltro, proprio la Corte, in questa sentenza, aveva già affermato alcuni principi applicati nella 

decisione in commento, in particolare quello secondo cui, comunque, il divieto dell’art. 7 comma 

4 d.P.R. 546 del 1992 non comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi rese in sede 

extraprocessuale, raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale. 

La sentenza in questione completa, se così si può dire, questo principio, ritenendolo applicabile 

anche ad una situazione più ampia rispetto a quella menzionata nella sentenza della Corte 

Costituzionale. Mentre quest’ultima, infatti, riconosceva un certo valore probatorio alle 
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dichiarazioni extraprocessuali di terzi recepite dall’Amministrazione, e quindi – si può ritenere – 

prevalentemente, anche se non necessariamente, favorevoli a quest’ultima, la sentenza 

attribuisce lo stesso valore ad altre dichiarazioni, non recepite dall’Amministrazione, che il 

contribuente intende introdurre nel processo, e quindi – secondo logica - di quelle a lui favorevoli. 

In questo senso, la presente sentenza non afferma un principio del tutto nuovo. Già in 

precedenza, infatti, la Corte di Cassazione si era posta sulla medesima linea; nella sentenza sez. 

V, n. 11211 del 2007, per esempio, la Corte aveva concluso che come è ammessa la possibilità 

che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria trovino ingresso, a 

carico del contribuente, - fermo il divieto di ammissione della "prova testimoniale" posto dal 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.7 - con il valore probatorio "proprio degli elementi indiziari, 

i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a 

costituire, da soli, il fondamento della decisione" (Corte costituzionale, sent. n. 18 del 2000), va 

del pari necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere di introdurre 

dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - beninteso, con il medesimo valore 

probatorio -, dando così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel 

nuovo testo dell'art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché 

l'effettività del diritto di difesa. 

4. Il riferimento alla Convenzione 

La sentenza in commento si segnala, comunque, per l’analisi del principio anche in chiave 

sovranazionale, ed in particolare per il riferimento alla Convenzione EDU. 

Il richiamo è, specificamente, al principio del giusto processo, enunciato nell’art. 6 della 

Convenzione sotto il profilo del diritto ad un “equo esame” della causa. 

Il riferimento a tale norma è certamente interessante perché, in realtà, l’applicabilità della 

Convenzione, ed in particolare dell’art. 6, ai processi tributari è materia controversa nella stessa 

giurisprudenza della Corte EDU. 

La stessa norma, infatti, delimita il suo raggio d’azione alle controversie sui “diritti e doveri di 

carattere civile o sulla fondatezza di un’accusa penale”, e tale dizione è stata interpretata nel 

senso di escludere l’applicabilità di tale norma alle liti tributarie, vertendo esse su obbligazioni 

che, seppur di contenuto patrimoniale, riguardano doveri civici imposti in una società 

democratica. 

Anzi, proprio la sentenza della Corte EDU citata nella decisione (Ferrazzini contro Italia del 12 

luglio 2001) è espressione di tale orientamento, avendo in essa la Corte EDU ritenuto che  
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In the tax field, developments which might have occurred in democratic societies do not, 

however, affect the fundamental nature of the obligation on individuals or companies to pay tax. 

… The Court considers that tax matters still form part of the hard core of public-authority 

prerogatives, with the public nature of the relationship between the taxpayer and the community 

remaining predominant, e, quindi, che nell’area fiscale, gli sviluppi che possono essere avvenuti 

nelle società democratiche non colpiscono la natura fondamentale dell’obbligo dei singoli o delle 

società di pagare le imposte, per cui il settore fiscale è ancora tipica espressione dell’autorità 

pubblica statale, ed il rapporto tra contribuente e la società si pone in termini di rapporto 

pubblico. 

Sulla base di ciò, la Corte aveva ritenuto che l’art. 6 fosse inapplicabile alla controversia tributaria 

in questione (che, peraltro, riguardava l’art. 6 sotto il profilo della eccessiva durata del processo, 

e non sotto il profilo della inammissibilità della testimonianza). 

In realtà, poi, l’applicabilità della Convenzione anche al settore tributario si è fatta 

progressivamente strada sotto il profilo della “fondatezza dell’accusa penale”, in quei casi in cui 

la sanzione tributaria potesse ritenersi, in base ai ben noti c.d. “criteri Engel” di natura 

sostanzialmente penale (con tutto ciò che ne consegue in termini di “ne bis ni idem”, su cui non 

ci soffermerà in questa sede). 

In altri termini, ha iniziato ad affermarsi solo nei casi in cui si discutesse delle sanzioni tributarie. 

Tuttavia, dall’applicazione di tale principio nelle controversie sulle sanzioni tributarie a quelle 

sulla debenza o meno del tributo il passo è stato breve. 

Nella sentenza Jussila contro Finlandia del 23.11.2006, citata anch’essa nella decisione in 

commento, la stessa Corte EDU riconobbe che 

Se è vero che la Corte ha ritenuto che le prescrizioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione si 

estendono al contenzioso relativo alle sanzioni fiscali, la stessa ha, però, escluso dall'ambito di 

applicazione della presente disposizione le controversie in materia fiscale propriamente dette. 

Tuttavia, non è raro che questi elementi siano combinati in uno stesso caso e talvolta sia 

impossibile distinguere le fasi di una procedura che si riferiscono ad un "accusa penale" da quelle 

che hanno un altro oggetto, escludendo, così, la violazione dell’art. 6 Convenzione non perché 

la controversia non rientrasse nell’ambito della norma, ma per il merito stesso del caso concreto. 

A dire il vero, però, anche dopo questa sentenza, va riconosciuto che l’applicazione della 

Convenzione alle controversie tributarie – che coinvolge anche l’art. 1 del Primo Protocollo della 

Convenzione sulla proprietà privata, secondo cui il riconoscimento della tutela della proprietà 

privata non pregiudica il «diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie 

per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il 
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pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende» - è rimasta incerta, nel senso 

che, almeno sotto il profilo che interessa la questione oggetto di questa causa, essa non è poi 

stata affermata in maniera così pacifica e piana. 

Tuttavia, nella giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione, l’applicazione del’art. 6 CEDU 

anche in questo tipo di giudizi sta diffondendosi progressivamente. 

Si vedano, tra le altre, sez. V n. 961 del 2015, la quale, a fronte del motivo relativo al denunciato 

vizio della sentenza della CTR che aveva giudicato in base alle presunzioni, in asserita violazione 

dell’art. 2729 comma 2 cod. civ., ha affermato che 

il processo tributario è, "sia sotto il profilo probatorio che difensivo", un "processo documentale", 

che "si svolge attraverso scritti mediante i quali le parti provano le rispettive pretese o spiegano 

le loro difese" (Corte cost. 141/1998). Il che non contrasta neppure con l'art. 6 CEDU, atteso 

che Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che il divieto di testimonianza è compatibile 

col principio del giusto processo, se non ne deriva un grave pregiudizio per la parte sul piano 

probatorio non altrimenti rimediabile dec. 23 novembre 2006, ric. 73053/2001. Invece, nel pieno 

rispetto della "parità di armi" tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l'introduzione 

indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale Corte 

cost. 18/2000; conf. Cass. 20028/2011, sebbene esse non siano assunte o verbalizzate in 

contraddittorio da nessuna norma richiesto Cass. 21812/2012  

Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, in una celebre sentenza in tema di contraddittorio 

tributario (Sez. un., n. 24823 del 2015), hanno valutato il tema alla luce della disciplina 

sovranazionale, affermando 

“... secondo la giurisprudenza del Giudice delle leggi (v. C. cost. 18/00) e reiterate pronunzie di questa 

Corte il giudizio tributario, seppur nella sua particolarità, non viola, per la caratteristica qui in esame, il 

principio c.d. della “parità delle armi”, cui da copertura costituzionale l’art. 111 Cost., giacché, fermo 

restando il divieto di ammissione della prova testimoniale sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, il 

potere di introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio 

proprio degli elementi indiziarì, compete non solo all’Amministrazione finanziaria, che tali dichiarazioni 

abbia raccolto nel corso d’indagine amministrativa, ma, altresì, con il medesimo valore probatorio, al 

contribuente (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. 5018/15, 11785/10, 16032/05, 4269/02). Non va, infine, 

trascurato di considerare che la stessa disciplina comunitaria – certamente più avanzata in tema di 

contraddittorio endoprocedimentale - esclude esplicitamente che, in seno al procedimento tributario, 

l’acquisizione delle prove debba avvenire in contraddittorio: “l’amministrazione, quando procede alla 

raccolta d’informazioni, non è tenuta ad informarne il contribuente né a conoscere il suo punto di vista” 

(cfr. sentenza 22.10.13, in causa C-276/12 Jiri Sabou: punto 41)”. 

Ora, è vero che il richiamo esplicito è stato formulato con riguardo al sistema dell’Unione e non 

all’art. 6 CEDU, ma è anche vero che, con la piena vincolatività della Carta dei Diritti 

https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:IT:COST:1998:141#_blank
https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:IT:COST:2000:18#_blank
javascript:void(0);#_blank
javascript:void(0);#_blank
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Fondamentali dell’Unione a seguito dell’inserimento nel Trattato di Lisbona, le due norme 

vengono in parte a sovrapporsi, per cui il richiamo è ad un principio del tutto analogo a quello 

espresso dalla Convenzione. 

Per questo, la sentenza in questione acquista ancora maggiore interesse per lo scrutinio del 

principio di inammissibilità di prova testimoniale nel processo tributario direttamente alla luce 

dell’art. 6 della Convenzione, come interpretato dalla Corte. 
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CLASSIFICAZIONE 

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – CONFISCA URBANISTICA – PRESCRIZIONE DEL REATO – 

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – ANNULLAMENTO SENZA RINVIO – ANNULLAMENTO CON 

RINVIO LIMITATAMENTE ALLA STATUIZIONE SULLA CONFISCA - PRINCIPIO DI LEGALITA’ - 

ECCESSO DI GIURISDIZIONE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione E.D.U., artt. 1 (protocollo 1 alla CEDU), 6, 7, 52  

Testo Unico dell’edilizia (D.lgs. n. 380/2001), art. 44, comma 2 

Codice di procedura penale, artt. 578-bis; 622 

Codice penale, art. 240; 240 bis; 322 ter 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Corte E.D.U., II Sezione, in via principale, 20 gennaio 2009 e 10 maggio 2012, ricorso n. 

75909/01, Sud Fondi c. Italia;  

Corte E.D.U., II Sezione, 30 dicembre 2013, ricorso n. 17475/09, Varvara c. Italia;  

Corte E.D.U., Grande Chambre, 28 giugno 2018, ricorsi n. 1828/06, G.I.E.M. srl and Others c. 

Italia; Corte Cost. n. 49 del 2015. 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. pen. Sez. 3, ord. n. 40380 del 15 maggio/ 2 ottobre 2019 Perroni. 

Abstract 

- La confisca urbanistica è applicabile anche in caso di reato di lottizzazione abusiva estinto per 

prescrizione, ma è necessario che il giudice di merito valuti la proporzionalità della misura 

ablativa rispetto al fatto lesivo accertato, considerata la sua natura di sanzione sostanzialmente 

penale, come da consolidata giurisprudenza dei giudici di Strasburgo.  

- In caso di mancanza di motivazione, essendo stata la misura ablativa disposta in via 

automatica, secondo l’interpretazione dell’art. 44 co. 2 d.P.R. 380 del 2001, prevalente all’epoca 

delle decisioni di merito, è necessario verificarne la proporzionalità in base ad un giudizio che, 

involgendo questioni di merito, non può essere demandato alla Corte di Cassazione. 

- Rispetto alla declaratoria di estinzione del reato, imposta dalla non manifesta infondatezza dei 

motivi di ricorso, pur non essendo anomalo che il giudice di merito proceda a ulteriori 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20191002/snpen@s30@a2019@n40380@tO.clean.pdf
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accertamenti, difetta una disposizione processuale che consenta alla Corte di Cassazione di 

annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato di lottizzazione abusiva e disporre, al 

contempo, il rinvio al giudice d’appello per la verifica della conformità della disposta confisca al 

criterio di proporzionalità secondo i parametri di cui alla sentenza CEDU G.I.E.M. s.r.l. e altri c. 

Italia. 

La Sez. 3 ha quindi rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito «Se, in caso di declaratoria di 

estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l'annullamento con 

rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di 

rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato nella sentenza della Corte 

Europea dei Diritti dell'Uomo 28 giugno 2018, causa G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia». 

L’ORDINANZA DELLA 3^ SEZIONE PENALE (n. 40380 del 15/05/2019, Perroni) 

Il caso 

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di cui 

all’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, per avere realizzato, in qualità di legale rappresentante di 

una ditta edile, la lottizzazione abusiva di un’area catastalmente individuata, accertata la non 

conformità dell’opera (esclusa invece, a seguito di perizia collegiale, per uno dei dodici corpi di 

fabbrica) alla previsione progettuale approvata con il piano di lottizzazione, con evidente 

sovradimensionamento rispetto ai limiti consentiti dallo strumento urbanistico. 

Il giudice di primo grado aveva considerato irrilevante la concessione in sanatoria, illegittima 

poiché in contrasto con le previsioni del piano di lottizzazione e con lo strumento urbanistico 

generale e disposto la confisca dell’area e dei fabbricati abusivamente realizzati. 

La Corte d’appello di Messina, adita dall’imputato, confermava la decisione dei primi giudici - 

anche rispetto alla confisca - ritenendo l’esistenza di un eccesso di volumetria e, 

conseguentemente, l’illegittimità della concessione in sanatoria per non conformità con il piano 

di lottizzazione, ritenuto a sua volta illegittimo. 

Il giudizio di legittimità era stato rinviato in attesa della pronuncia della Grande Chambre Corte 

E.D.U., in affaire G.I.E.M. srl et autres c. Italia e, all’esito, i giudici della Terza sezione penale 

della Corte di cassazione hanno ritenuto che i motivi di ricorso presentassero sì aspetti di 

infondatezza - ma non manifesta - con conseguente, valida instaurazione del rapporto 

impugnatorio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta al 

decorso dei relativi termini di prescrizione. 
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Ricognizione della materia alla luce della giurisprudenza C.E.D.U.  

La questione ha offerto alla Corte di legittimità lo spunto per operare anzitutto un’ampia 

riflessione sull’attuale possibilità di recepire nell’ordinamento interno i recenti approdi della 

giurisprudenza C.E.D.U. e per compiere una vera e propria ricognizione dei principi formulati dai 

giudici di Strasburgo in materia (tema considerato ineludibile, posto che la sentenza impugnata 

doveva essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione), a partire dalle 

sentenze Sud Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009 (e del 10 maggio 2012), relative al c.d. 

ecomostro di Punta Perotti, sino alla pronuncia del 30 dicembre 2013, Varvara c. Italia e, da 

ultimo, alla sentenza della Grande Chambre, in G.I.E.M. srl e altri c.  Italia, del 28 giugno 2018. 

I giudici di legittimità hanno ricordato che, nonostante sin dalle pronunce Sud Fondi e Varvara, 

la Corte E.D.U. avesse chiarito la natura <<penale>> della confisca urbanistica ai sensi dell’art. 

7 della Convenzione, la giurisprudenza di legittimità aveva continuato a considerare la misura 

ablativa come atto amministrativo, sebbene a carattere sanzionatorio ai sensi dell’art. 7 della 

Convenzione E.D.U., e a ritenerne l’applicabilità anche in assenza di condanna (e, in particolare, 

nel caso di estinzione del reato per prescrizione), sempre che fosse accertato in capo al soggetto 

destinatario della confisca l’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva (previsto 

dall’art. 30 del T.U.), in uno con la materialità dello stesso.  

Osservano i giudici della Terza Sezione che una parte minoritaria della giurisprudenza 

di legittimità aveva, tuttavia, già sottolineato la rilevanza del requisito della 

proporzionalità della misura ablativa, in difetto del quale era configurabile una 

violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 52 

della Carta di Nizza e che l’orientamento prevalente aveva continuato a ritenere che 

la confisca dei terreni e delle opere potesse essere disposta anche in caso di estinzione 

del reato, ove fosse stata accertata, nel pieno contraddittorio tra le parti, la sussistenza 

della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e verificata l'esistenza 

di profili quantomeno di colpa, alla stregua dei parametri dell'imprudenza, negligenza e 

mancata vigilanza da parte dei soggetti nei cui confronti la misura veniva ad incidere. 

Grande Chambre, G.I.E.M. srl e altri c. Italia del 28 giugno 2018 

Con la più recente pronuncia della Grande Chambre nella causa G.I.E.M. srl e altri 

c. Italia, i giudici sovranazionali hanno ribadito la riconducibilità della confisca 

urbanistica nell'ambito della materia penale, secondo i noti criteri Engel e la nozione 

di "pena", di cui all'art. 7 CEDU, evidenziandone l’autonomia alla luce dei propri 

precedenti (tra le altre, Welch c. Regno Unito del 1995, §27, Jamil c. Francia dello 

stesso anno, §30, Varvara del 2013 cit.), e della sentenza 49 del 2015 della Corte 

Costituzionale (con la quale, va ricordato, si era ritenuta l’erroneità di 
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un’interpretazione della sentenza Varvara in senso affermativo del divieto della c.d. 

confisca senza condanna). 

 Hanno, dunque, riconosciuto la compatibilità della confisca urbanistica con la 

declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato di lottizzazione abusiva 

accertato nei suoi elementi costitutivi, all'esito di un’istruzione probatoria rispettosa 

dei principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza, ossia 

quando le persone fisiche o giuridiche destinatarie siano state "parti in causa" di tale 

processo e sempre che la misura ablativa sia proporzionata rispetto alla tutela della 

potestà pianificatoria pubblica e dell'ambiente. 

All’esito, hanno ritenuto violate diverse disposizioni della Convenzione E.D.U. In particolare, 

hanno: a) a maggioranza (quindici voti a due), ravvisato la violazione dell'articolo 7 (nulla poena 

sine lege) nei confronti di tutte le società ricorrenti, per non essere intervenute nel 

procedimento penale conclusosi con il provvedimento ablativo, ma escluso, sempre 

a maggioranza (dieci voti contro sette), analoga violazione nei confronti del ricorrente GIRONDA 

(comproprietario dell’appezzamento di terreno in Pellaro di Reggio Calabria, oggetto 

dell’intervento di lottizzazione), poiché era stata constatata dai tribunali la 

sussistenza degli elementi costituivi del reato di lottizzazione abusiva dichiarato 

estinto per prescrizione, constatazione che ha costituito, in sostanza, una 

dichiarazione di responsabilità del predetto ai sensi del citato art. 7 C.E.D.U.; b) 

ritenuto violato, all'unanimità, per quanto qui di preminente interesse, l'articolo 1 del 

Protocollo n. 1 alla Convenzione (protezione della proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti per 

difetto del requisito della proporzionalità, alla stregua di precisi indicatori; c) a 

maggioranza (quindici voti contro due), ritenuto che non fosse necessario decidere se vi fosse 

stata una violazione dell'articolo 6 § 1 nei confronti della società G.I.E.M. S.r.l. o dell'articolo 13 

nei confronti delle società G.I.E.M. S.r.l. e Falgest S.r.l.; d) sempre a maggioranza (sedici voti 

contro uno), ritenuto violato l'articolo 6 § 2 (diritto alla presunzione di innocenza) nei confronti 

del GIRONDA; e) infine, all'unanimità, ritenuto che la questione relativa all'applicazione 

dell'articolo 41 (equa soddisfazione) non fosse matura per la decisione, rinviandone dunque per 

intero l’esame in un momento successivo. 

La proporzionalità della confisca urbanistica: gli indicatori della sentenza 

G.I.E.M. srl e altri c. Italia 

I giudici di Strasburgo, nell’esaminare la dedotta violazione dell’art. 1 del Protocollo 

1 alla Convenzione E.D.U. («Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. 

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle 

condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni 
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precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute 

necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare 

il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.») hanno precisato che 

l’articolo contiene tre norme distinte (la prima, espressa nella prima frase del primo comma 

e di carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, contenuta 

nella seconda frase dello stesso comma, riguarda la privazione di proprietà e la subordina a 

determinate condizioni; quanto alla terza, inserita nel secondo comma, essa riconosce agli Stati 

il potere, tra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale e di 

assicurare il pagamento delle ammende) tra di loro correlate, poiché la seconda e la terza 

riguardano particolari esempi di violazione del diritto di proprietà e devono essere 

interpretate alla luce del principio sancito dalla prima, operando un rinvio alla 

propria giurisprudenza (tra altre, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, serie 

A n. 98, e Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II). 

Pertanto, l’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei 

beni, da un lato, deve avere un fondamento giuridico, poiché la privazione della 

proprietà è consentita solo alle condizioni previste dalla legge; dall’altro, deve 

avvenire in modo che sia assicurato un giusto equilibrio tra le esigenze d’interesse 

generale e quelle del singolo, alla stregua di un ragionevole rapporto di 

proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo alcuni indicatori 

espressamente elencati al § 301 della decisione (la possibilità di adottare misure meno 

restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l’annullamento 

del progetto di lottizzazione; la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può 

comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; 

il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e 

il reato in questione). La Corte E.D.U., peraltro, non ha mancato di sottolineare anche 

l’importanza degli obblighi procedurali di cui all’art. 1 cit., poiché l’ingerenza nei 

diritti ivi previsti non può essere legittimamente esercitata in assenza di un 

contraddittorio che rispetti il principio della parità delle armi e consenta di discutere 

aspetti importanti per l’esito della causa. 

Di qui, l’affermazione secondo cui l’applicazione automatica (salvo che per i terzi in 

buona fede) della confisca, in caso di lottizzazione abusiva, prevista dalla legge 

italiana si pone in contrasto con tali principi, perché non consente al giudice di 

valutare, in concreto, gli strumenti più adatti e di bilanciare, in generale, lo scopo 

legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione. 
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La rimessione alle Sezioni Unite 

La Terza sezione penale si è, dunque, soffermata sulla questione residuale rassegnata al suo 

vaglio (dedotta con il quarto motivo di ricorso), avente per l’appunto a oggetto la confisca delle 

aree e degli edifici realizzati e, pur dando atto nell’ordinanza che il ricorrente aveva dedotto solo 

problematiche relative alla proprietà dei beni confiscati, ha ritenuto che tali questioni 

s’inserissero nella tematica inerente alla confisca urbanistica disposta con riferimento a un reato 

prescritto, rispetto alla quale la parte ben poteva dolersi, come in effetti aveva fatto, dell’entità 

del provvedimento ablatorio conseguente all’accertamento dell’illecita lottizzazione. 

Infatti, nella specie, il Tribunale aveva disposto la confisca (e la Corte d’appello aveva confermato 

la relativa statuizione) senza nulla specificare in ordine all’oggetto della misura ablativa 

(emergendo peraltro - dal corpus motivazionale delle due sentenze - che la valutazione 

della illiceità della lottizzazione, da intendersi quale non conformità allo strumento 

urbanistico, non sembrava neppure estensibile a tutte le opere realizzate), né verificare 

la proporzionalità di essa al fatto lesivo accertato, posto che l'interpretazione prevalente, 

all'epoca delle decisioni di primo e secondo grado, riteneva la confisca applicabile in 

via automatica, quale sanzione amministrativa, sia ai terreni che alle opere.  

I giudici di legittimità hanno sottolineato la centralità di un’interpretazione dell’art. 

44 co. 2 d.P.R. 380/2001 (secondo cui <<la sentenza definitiva del giudice penale 

che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, 

abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite>>), che sia 

effettivamente consistent con i principi fissati dai giudici di Strasburgo, e ritenuto la 

necessità di colmare il riscontrato gap motivazionale, pena la violazione dell’art. 1 

del Protocollo 1 della Convenzione E.D.U., rilevando che essa non può essere 

demandata al giudice di legittimità, poiché involge il merito e potrebbe addirittura 

rendere necessari accertamenti di fatto (nel caso di specie si trattava dell’illegittima 

realizzazione di un piano di lottizzazione regolarmente autorizzato, cosicché una 

parte degli edifici e delle trasformazioni realizzate poteva anche risultare regolare). 

Da tale approdo, l’attenzione è dunque virata sulla questione che costituisce l’oggetto della 

rimessione al Supremo Collegio: i giudici della Terza Sezione penale si sono interrogati 

sull’esistenza di una disposizione processuale che consenta alla Corte di cassazione, dopo aver 

rilevato la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, di pronunciare sentenza di 

annullamento con rinvio al giudice di appello al solo fine di verificare la conformità della confisca 

al criterio di proporzionalità indicato dalla Corte E.D.U. in G.I.E.M. srl e altri c. Italia.  

A tal fine, hanno operato una ricognizione delle decisioni della sezione, successive al deposito 

della citata sentenza G.I.E.M., in cui si era riconosciuta la possibilità di un annullamento con 
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rinvio per nuovo giudizio sul punto, osservando che in nessun caso si era apertamente affrontata 

tale questione processuale, essendosi i giudici limitati a un mero rinvio all’art. 578 bis, cod. proc. 

pen., introdotto dall'art. 6, co. 4, d.lgs. 01 marzo 2018, n. 21 (così, in sez. 3 n. 5936 

del 8/11/2018, dep. 2019, Basile, Rv. 274860, si era data per scontata l'applicabilità 

della norma alla confisca urbanistica; parimenti in sez. 3, n. 14005, del 4/12/2018, 

dep. 2019, PM contro Bagni ed altri, Rv.275356; in sez. 3, n. 14743 del 20/2/2019, 

Amodio, Rv. 275392, si era disposto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla  

disposta confisca urbanistica, in ordine alla valutazione di proporzionalità, richiamandosi 

l'art. 578 bis, cod. proc. pen., senza indicare però le ragioni in base alle quali tale norma 

sarebbe applicabile nei casi di lottizzazione abusiva prescritta, della quale  sia stata 

accertata la responsabilità in capo al soggetto destinatario del provvedimento ablatorio; 

in sez. 3, n. 22034 del 11/4/2019, PM contro Pintore, Rv. 275969, si era richiamata 

la sentenza G.I.E.M. e ravvisata la conferma del principio per cui il giudice del 

dibattimento avrebbe l'obbligo di effettuare l'accertamento di responsabilità anche 

a reato prescritto proprio nella introduzione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 

Il tema sarebbe stato, invece, ampiamente dibattuto in Sez. 3, n. 31282 del 

27/03/2019, Grieco e altri, non massimata e depositata a luglio 2019, 

successivamente cioè alla rimessione del ricorso alle Sezioni Unite: nella parte 

motiva di tale arresto, si è precisato che l'art.  578 bis, cod. proc. pen. non comprende  

la  confisca  delineata  dall'art.  44, co. 2, d.P.R. 380 del 2001 e si è individuato il 

fondamento giuridico della possibilità di emettere una pronuncia di annullamento con 

rinvio limitatamente alla confisca sulla scorta di casi analoghi (la confisca - misura  di  

sicurezza patrimoniale  per  illiceità  intrinseca  della  res, la statuizione sulla falsità dei 

documenti) che, unitamente al trend legislativo che aveva portato all’introduzione 

dell'art. 578 bis, citato, e a quanto affermato in sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017, Martino, 

Rv.272791, dimostrerebbero “la necessità del proseguimento del processo penale, 

poiché l'art. 44 cit. rappresenta una deroga all'obbligo dell’immediata declaratoria delle 

cause estintive del reato (art. 129, c. 2, cod. proc. pen.), che consentirebbe la 

prosecuzione del processo penale anche in primo grado, nonostante la prescrizione del 

reato”. 

A fronte di tale quadro giurisprudenziale, hanno pertanto rilevato che la questione 

potrebbe dar luogo a un contrasto giurisprudenziale interno, ritenendo: 

1) non applicabile l'art. 578 bis cod. proc. pen., avuto riguardo all’iter legislativo che ha 

portato alla introduzione della norma, frutto del trasferimento nel codice di rito della 

confisca c.d. allargata, propria della normativa antimafia;  
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2) inesistente, a legislazione vigente, una disposizione che consenta alla Corte di 

Cassazione di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione 

sulla confisca, in caso di reato di lottizzazione abusiva dichiarato prescritto, poiché le 

peculiarità della confisca urbanistica ne impedirebbero l’equiparazione a quella allargata 

di cui all'art. 240 bis cod. pen., a quella di cui all'art. 322 ter cod. pen. e alla misura di 

sicurezza di cui all’art. 240 cod. pen; 

3) configurabile, per il caso in cui si ritenga applicabile il meccanismo processuale di cui 

all’art. 578 bis cit., la questione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l’art. 

76 Cost., per eccesso di delega, avendo il legislatore stabilito la riserva di codice per le 

disposizioni di diritto penale sostanziale, mentre il decreto legislativo delegato avrebbe inserito 

una norma nel codice di procedura penale, per di più di portata innovativa, non compresa tra i 

principi e criteri direttivi della legge delega; 

4) non applicabile analogicamente l'art. 622 cod. proc. pen., relativo alle statuizioni civili, per 

giustificare il rispetto del principio di legalità di una statuizione di annullamento con rinvio 

limitatamente alla proporzionalità della confisca urbanistica, pur in presenza di declaratoria di 

prescrizione, rinvio neppure imposto alla stregua del principio di proporzionalità contenuto nella 

sentenza G.I.E.M., essendosi la Corte E.D.U. limitata a consentire la conferma di una confisca 

nel caso in cui il reato risulti estinto, senza legittimare, tuttavia, un obbligo di esercizio della 

giurisdizione penale dopo la declaratoria di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva ai soli 

fini della confisca, tenuto anche conto che - nel sistema nazionale - resta ferma la potestà 

amministrativa di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, utilmente esercitabile. 

Ne è conseguita la decisione di rimettere alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se, in caso di 

declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito 

l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da 

parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato nella 

sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 28 giugno 2018, causa G.I.E.M. s.r.l. e altri c. 

Italia». 
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CLASSIFICAZIONE 

TRIBUTI – RICORSO INTRODUTTIVO – TERMINI – IUS SUPERVENIENS – APPLICAZIONE ART. 6 

CEDU. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEDU, art. 6   

DPR 636 DEL 1972, art. 16 

PRONUNCIA SEGNALATA  

Cass. civ. Sez. 5, ord. n. 24698 del 3 ottobre del 2019, pres. Napolitano, rel. Guida. 

Abstract 

Lo ius superveniens, che estende i termini per proporre un ricorso giurisdizionale, è di immediata 

applicazione nei processi in corso, anche alla luce dell’interpretazione dell’art. 6 Convenzione 

fornita dalla Corte EDU, secondo cui, nell’interpretazione della legge processuale, occorre evitare 

gli eccessi di formalismo in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo, per 

quanto possibile, la concreta esplicazione del diritto di accesso alla giustizia.  

1. Il caso 

L’analisi della questione di diritto alla base del presente documento richiede una breve 

descrizione dei fatti storici, che affondano le proprie radici in anni piuttosto remoti. 

In data 1.4.1980, il Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione chiedeva il rimborso 

di quanto versato a titolo di acconto e saldo irpeg per l’anno 1978, ritenendo che, in base all’art. 

41 dell’allora vigente dPR 29 settembre 1973, n. 597, gli interessi maturati sui contributi degli 

iscritti non dovessero, in realtà, concorrere alla base imponibile. 

A fronte del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, l’ente lo impugnava davanti alla Commissione 

Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, che accoglieva il ricorso. La decisione era, poi, confermata 

dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR), che respingeva l’appello dell’ufficio. 

L’ufficio ricorreva all’allora esistente Commissione Tributaria Centrale (CTC): dalla sentenza in 

commento si evince che oggetto di discussione era la tardività del ricorso in primo grado, ai sensi 

dell’art. 16 dpr 636 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, secondo cui il ricorso andava 

proposto “salve  diverse  disposizioni  delle  singole leggi  d'imposta, entro  sessanta giorni dal 

rifiuto o dalla scadenza dei novanta giorni” (in quest’ultimo caso, qualora vi fosse stato silenzio 

rifiuto). In sostanza, centocinquanta giorni dall’istanza di rimborso. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191003/snciv@s50@a2019@n24698@tO.clean.pdf
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Sulla base di questa disposizione, essendo stato il ricorso originario del contribuente proposto in 

data 19.9.1981, la CTC accoglieva il gravame dell’ufficio e lo dichiarava tardivo, in quanto il 

termine, calcolando anche il periodo di sospensione feriale, sarebbe scaduto il 15.10.1980. 

Il contribuente ricorreva, allora, in Cassazione. Con uno dei motivi di ricorso denunciava la 

mancata applicazione dello ius superveniens nel corso del giudizio. In particolare, l’art. 7 del 

d.P.R. 739 del 1981 aveva modificato l’art. 16 d.P.R. 636 del 1972 prevedendo, nella parte 

rilevante ai fini di causa: 

Il termine per   proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto  

soggetto  ad  impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo. 

 In caso di   versamento diretto o qualora  manchino  o  non  siano stati notificati  gli atti  indicati 

nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver  diritto a  rimborsi ne fa istanza all'ufficio 

tributario competente  nei termini   previsti  dalle    singole  leggi  d'imposta   o,  in mancanza   

di disposizioni  specifiche, entro  due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui 

sia sorto il diritto alla restituzione. 

 Trascorsi   almeno novanta giorni dalla presentazione   dell’istanza di rimborso, senza che   sia  

stato  notificato  il provvedimento dell'ufficio tributario  sulla stessa, il ricorso può essere 

proposto fino  a quando il diritto al rimborso non è prescritto. 

2. L’analisi 

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, con considerazioni che hanno coinvolto anche 

principi della CEDU. 

Punto centrale ai fini della decisione è l’applicazione o meno dello ius superveniens sopra 

ricordato, cioè l’introduzione in corso di causa dell’art. 7 d.P.R. 739 del 1981 che, modificando 

l’art. 16 d.P.R. 636 del 1972, ha previsto che, nei casi di silenzio rifiuto formatosi dopo novanta 

giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il ricorso giurisdizionale può essere 

proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto. 

Come ricorda la sentenza, la nuova normativa, entrata in vigore l’1.1.1982, e quindi mentre il 

presente contenzioso era in corso, ha sostituito un termine breve di decadenza con il termine di 

prescrizione, notevolmente più lungo. 

La sentenza ha ritenuto lo ius superveniens direttamente applicabile al giudizio in corso, 

essenzialmente sulla base del principio del “giusto processo” in senso lato, di cui all’art. 6 della 

Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nella sua declinazione che si può 

definire di “accesso alla giustizia”, nel senso che  
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gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale: "devono 

evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, 

consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un 

tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950" (Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, 

Zednìk c. Repubblica Ceca, in causa 74328/01; Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, 

in causa 2602/06; e Corte EDU, I sez., 24.4.2008. Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 

17140/05). 

Su questa base, ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato tardivo il ricorso, con 

rinvio del procedimento al giudice di secondo grado per l’esame del merito della causa. 

3. La giurisprudenza CEDU richiamata 

Come detto, la Corte di Cassazione ha risolto la controversia essenzialmente sulla base di principi 

della Convenzione come interpretati dalla Corte EDU, non esistendo nel diritto interno una norma 

transitoria che regolasse l’applicabilità dello ius superveniens sopra citato. 

Il principio al quale la Corte di Cassazione si è rifatta è quello del “giusto processo” (art. 6 CEDU) 

nella sua accezione di “accesso alla giustizia”, secondo cui la possibilità di ricorso giurisdizionale, 

affinché un tribunale esamini il caso che un soggetto vuole portare alla sua attenzione, deve 

essere la più effettiva possibile, senza eccessive restrizioni, soprattutto di carattere meramente 

formale, pur lasciando la Corte ampio margine di apprezzamento agli Stati su come regolare tale 

diritto. 

In questo senso, la decisione della Corte EDU Kemp c. Lussemburgo riguarda i criteri 

eccessivamente formalistici per la proposizione di un ricorso davanti alla Corte Suprema, in cui 

la Corte ricorda che la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à 

assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la 

sécurité juridique e, quindi, che la regolamentazione delle formalità e modalità per proporre un 

ricorso deve tendere ad assicurare la buona amministrazione della giustizia. 

Nel caso Zdenik c. Repubblica Ceca, la Corte, nella sentenza del 2005, esplicita il suo pensiero 

nel senso che  

si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux 

doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui 

porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à 

supprimer les conditions de procédure établies par les loi, e, quindi, nel senso che se l’esercizio 

del diritto di adire un’autorità giudiziaria è sottoposto a condizioni di legge, i tribunali, 

nell’applicarlo, devono evitare eccessi di formalismo che comprometterebbero il diritto ad un 

“giusto” processo, vanificando il diritto stesso. 
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Nel caso Koskina e altri c. Grecia, deciso dalla Corte nel 2008, i ricorrenti si dolevano del fatto 

che la Corte di Cassazione greca avesse dichiarato inammissibile uno dei motivi di ricorso nella 

controversia che li riguardava, perché le circostanze di fatto non erano state esposte in maniera 

chiara. La Corte EDU, pur con tutte le premesse sul suo ruolo nel valutare tale tipo di ricorsi e 

sul fatto che il diritto di accesso alla giustizia non è incompatibile con regole nazionali che lo 

delimitino, ha ritenuto nella specie che vi sia stata violazione dell’art. 6 Convenzione, per un 

approccio eccessivamente formalistico dei giudici nazionali. 

La sentenza in questione è, ovviamente, una applicazione specifica del principio di accesso alla 

giustizia, legata ad uno specifico caso concreto. 

Il tema del diritto di accesso alla giustizia - che fa parte, a sua volta, del più ampio principio del 

diritto ad un “giusto processo” - è, ovviamente, molto esteso, tanto da essere stato oggetto di 

una specifica analisi anche da parte dell’Agenzia dei Diritti Fondamentali (FRA), agenzia 

dell’Unione Europea, che ad esso ha dedicato una specifica pubblicazione, in collaborazione con 

il Consiglio d’Europa e la stessa cancelleria della Corte EDU  (Manuale di diritto europeo in 

materia di accesso alla giustizia, 2016, soggetto ad aggiornamenti periodici). 

Esso si articola non solo nell’art. 6 Convenzione, ma anche nell’art. 13 della medesima (Diritto 

ad un ricorso effettivo) e, nell’ambito del diritto UE, si può considerare ricompreso nell’art. 47 

della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione. 

Come riportato nello stesso manuale, l’articolo 6 della CEDU ha un ambito di applicazione limitato 

e si applica solo alle controversie concernenti accuse penali, diritti civili e doveri riconosciuti 

nell’ordinamento interno. L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE non è 

altrettanto limitato e si applica a tutti i diritti e le libertà riconosciuti dal diritto dell’UE, che 

comprendono alcuni ulteriori diritti economici, sociali e culturali. Sussiste, tuttavia, una 

differenza importante in termini di applicabilità. L’articolo 6 della CEDU si applica a tutte le 

situazioni che rientrano nella definizione di «accuse penali o diritti e doveri civili». L’articolo 47 

della Carta è applicabile solo allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’UE. 

4. L’art. 6 CEDU nella giurisprudenza tributaria recente della Corte di Cassazione 

Per quanto il rapporto tra diritto tributario e CEDU sia sempre stato controverso, fin dai tempi 

della sentenza Ferrazzini c. Italia, occorre, però, rilevare come progressivamente si è avuto un 

notevole avvicinamento tra i due sistemi. 

Va ricordato al riguardo, in particolare, che la Corte di Cassazione oggi applica piuttosto 

regolarmente i principi della Convenzione nei processi tributari. 
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Ne sono esempi, con specifico riferimento all’art. 6, tre recentissime sentenze, oltre a quella in 

commento. 

Nel caso trattato da Sez. V, n. 1787 del 2019 si discuteva dell’errata indicazione, per mero errore 

materiale, dell’atto impugnato, i cui dati corretti peraltro emergevano dagli atti, e la Corte, anche 

sulla base dell’applicazione dell’art. 6 CEDU, ha dichiarato inammissibile un motivo che tendeva 

a far valere la nullità della sentenza, ritenendo che una lettura esclusivamente formalistica della 

situazione non fosse in linea con il principio del “giusto processo”. 

Nel caso trattato da Sez. V, n. 23683 del 2019, invece, pur essendosi affermato che occorre, 

pertanto, che il processo tributario sia coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo -avendo il legislatore costituzionale e ordinario esteso le regole in tema di giusto 

processo di matrice convenzionale a qualunque controversia giudiziaria, è stato, però, ritenuto 

che l’adempimento formale di cui si discuteva (l’omesso deposito da parte del contribuente 

appellante, presso l'Ufficio di Segreteria della CTP che aveva pronunziato la sentenza impugnata, 

di copia dell’impugnazione notificata, che aveva determinato la pronuncia di inammissibilità 

dell’appello ai sensi dell'art. 53 comma 2, secondo periodo, d.lvo n. 546/1992 nel testo 

modificato dall'art. 3-bis D.L. n. 203/2005, conv. in legge n. n. 248/2005, contro la quale lo 

stesso contribuente ricorreva in cassazione) fosse del tutto compatibile con i principi della 

Convenzione. 

Anche Sez. V, n. 12134 del 2019 ha ritenuto, in senso sfavorevole al contribuente, che il ricorso 

privo di sottoscrizione non sia ammissibile, e ciò pur vagliando tale situazione alla luce dell’art. 

6 CEDU, in quanto l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali, nel rispetto del 

principio di proporzionalità, risponde ad obiettive esigenze di buona amministrazione della 

giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con l'ordinaria 

diligenza.  

In altri termini, l’art. 6 CEDU non è la chiave per superare il sistema nazionale di regole e 

limitazioni dell'accesso alla giustizia, ma è interessante notare, ai fini di questa analisi, come 

anche nelle decisioni sfavorevoli al contribuente, i principi CEDU facciano, comunque, parte della 

valutazione giuridica sulla situazione oggetto del caso concreto tributario. 
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CLASSIFICAZIONE 

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO – RINNOVAZIONE PER MUTAMENTO DEL GIUDICE – PROVA 

DICHIARATIVA ASSUNTA DAL PRIMO GIUDICE – UTILIZZABILITA’ MEDIANTE LETTURA – CASI 

E CONDIZIONI. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Cedu, art. 6 

Cost., art. 111 

Cod. proc. pen., art. 525, comma 2 

PRONUNCIA SEGNALATA  

Cass. pen. Sez. U, sent. n. 41736 del 30 maggio /10 ottobre 2019, pres. Carcano, rel. 

Beltrani, ric. P.G. C. A. L’Aquila in proc. c. Bajrami. 

Abstract 

- Il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. 

pen., 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 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle 

assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le 

ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli 

artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; 

- il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal 

collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario 

con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, 

non ammessa o non più possibile 

1. Il caso 

La Corte di appello di L’Aquila, con decisione del 4 maggio 2018, ha dichiarato la nullità della 

sentenza con cui il Tribunale di Chieti, in data 18 aprile 2017, aveva affermato la penale 

responsabilità di Bajrami Kievis per delitti concernenti sostanze stupefacenti, rilevando che le 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20191010/snpen@sU0@a2019@n41736@tS.clean.pdf
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prove richieste dalle parti, e su cui si fondava la condanna, erano state ammesse dal Tribunale 

in una composizione collegiale diversa – limitatamente ad un componente – rispetto a quella con 

cui aveva successivamente assunto le prove e pronunciato sentenza.  

Contro detta pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione dal procuratore generale della 

Corte di appello che ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 525, comma 

2, cod. proc. pen.  

La VI sezione della Corte di cassazione, ricevuto il ricorso, ne ha disposto la rimessione alle 

Sezioni unite in forza del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla 

portata del principio di immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. 

2. Le questioni rimesse alla decisione delle Sezioni unite 

Le Sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi in ordine al seguente duplice quesito: 

- se il principio di immutabilità imponga la corrispondenza, rispetto al giudice che pronunci 

sentenza, del solo giudice dinnanzi al quale le prove siano assunte o anche di quello che abbia 

disposto l’ammissione delle prove stesse; 

- se, per apprezzare l’esistenza del consenso delle parti alla lettura dei verbali di prova assunti dal 

tribunale nella composizione poi mutata, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse 

oppure sia necessario accertare la presenza di ulteriori circostanze che rendano univoca la 

mancata opposizione 

3. L’analisi 

3.1. Le premesse 

Le Sezioni unite muovono dal precedente – Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso ed altro, Rv. 

212395 – con il quale si stabilì:  

- che, in caso di mutamento del giudice, il dibattimento dovesse essere rinnovato sin dalla 

dichiarazione di apertura, e quindi anche per la fase delle richieste e di ammissione delle prove;  

- che i verbali delle dichiarazioni rese al giudice nella precedente composizione formassero 

legittimamente il fascicolo per il dibattimento;  

- che, in assenza di richiesta di parte per l’ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice 

potesse disporre d’ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese;  
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- che, in presenza di una richiesta di parte per l’ammissione della prova, il giudice non avesse il 

potere di disporre la lettura dei verbali acquisiti al fascicolo per il dibattimento senza previo 

esame del dichiarante e in assenza del consenso di entrambe le parti alla lettura. 

Hanno quindi rilevato che furono due le questioni non esaminate dalla richiamata decisione, e 

cioè:  

- se, a seguito della rinnovazione, la richiesta di nuova assunzione dell’esame del dichiarante già 

sentito possa essere proposta dalla parte che non ne aveva inizialmente chiesto ed ottenuto 

l’ammissione;  

- se il giudice, richiesto della nuova assunzione, possa valutare detta richiesta secondo i parametri 

ordinari per l’ammissione delle prove e, in ipotesi, non accoglierla con adeguata motivazione, o 

se, invece, sia vincolato alla sua ammissione, 

3.2. La decisione 

    3.2.1. Considerazioni generali 

 L’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. attua il principio di immediatezza e quindi la tendenziale 

identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che decide. In tal senso si è espressa anche 

la giurisprudenza costituzionale – sent. n. 205 del 2010 –.  

A seguito del mutamento della composizione del giudice collegiale o della persona fisica del 

giudice monocratico, il procedimento regredisce alla fase degli atti preliminari al dibattimento, 

dal momento della dichiarazione di apertura, a cui seguono le richieste di prova delle parti e il 

provvedimento del giudice di ammissione.  

Non è però necessario, onde evitare la nullità assoluta che presidia il rispetto del principio di 

immediatezza, che il giudice, nella diversa composizione, rinnovi formalmente l’ordinanza 

ammissiva, dato che i provvedimenti emessi in precedenza conservano efficacia se non sono 

espressamente revocati o modificati.  

Opera il generale principio di conservazione degli atti giuridici che, nelle plurime attuazioni che 

riceve nella disciplina processuale, mira a salvaguardare, entro limiti di ragionevolezza, i tempi 

di durata del processo. 

Chiarito che la rinnovazione non deve essere oggetto di una disposizione espressa del giudice, 

resta fermo che questi, anche d’ufficio, può ritenere la necessità di reiterazione delle predette 

attività.  
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3.2.2. Il ruolo delle parti. 

Una volta che il dibattimento viene rinnovato, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà 

di deposito delle liste testimoniali e di richiesta delle prove, e possono proporre nuove richieste 

di prova. 

Quanto agli esami già svolti dinnanzi al giudice diversamente composto, valgono le regole 

ordinarie in punto di ammissione delle prove, e pertanto occorre che vi sia richiesta di parte, con 

la precisazione che la richiesta deve provenire dalla parte che aveva indicato il soggetto da 

riesaminare nella lista testimoniale depositata a suo tempo – fatta eccezione, ovviamente, degli 

esami di soggetti che non devono essere previamente indicati in lista – o che lo ha indicato nella 

nuova lista presentata dopo la rinnovazione. 

La parte che non ha indicato in lista la persona da esaminare non ha diritto all’ammissione ma 

può soltanto sollecitare l’esercizio dei poteri officiosi del giudice alla stregua dell’art. 507 cod. 

proc. pen.  

3.2.3. I poteri del giudice 

Il giudice, richiesto della rinnovazione dell’esame, può e deve valutare l’eventuale manifesta 

superfluità della reiterazione degli esami in precedenza svolti, non ammettendo quelli che si 

rivelino superflui. L’esame potrà dirsi non superfluo, tra l’altro, ove le parti si siano avvalse del 

potere di indicare circostanze su cui esaminare nuovamente il dichiarante, o abbiano allegato 

elementi da cui desumere la sua inattendibilità.  

Ragionando diversamente, si avrebbero problemi di compatibilità con il principio di uguaglianza 

e ragionevolezza, dato che un potere di valutazione sulla eventuale superfluità è espressamente 

previsto in capo al giudice ove venga richiesto l’esame di un soggetto che abbia reso dichiarazioni 

in altro procedimento e il cui verbale sia stato acquisito.  

In tal modo si evita che il nuovo esame si sostanzi in una pedissequa conferma di quanto già in 

precedenza dichiarato, e quindi in una inutile formalità.  

Questa soluzione ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 205 del 2010), 

che di recente ha chiarito che il legislatore può apprestare i presidi volti a prevenire il possibile 

uso strumentale e dilatorio del diritto alla rinnovazione dell’esame (sent. n. 132 del 2019).  

3.2.4. Utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni  

Resta ferma l’utilizzabilità delle dichiarazioni assunte davanti al giudice diversamente composto, 

perché i relativi verbali compongono legittimamente il fascicolo per il dibattimento; di essi ben 
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può darsi lettura, ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell’esame o anche in difetto di 

essa, ove non sia stata chiesta o non sia stata ammessa o non sia più possibile.  

Il consenso delle parti alla lettura non è necessario ove la ripetizione non abbia avuto luogo in 

difetto della richiesta di rinnovazione o di non ammissione della richiesta o di impossibilità della 

rinnovazione; ed è privo di rilievo quando la ripetizione sia stata chiesta e sia stata ammessa, 

ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo possibile, ed in suo luogo sia stata disposta 

la lettura delle precedenti dichiarazioni. 

4. La giurisprudenza CEDU richiamata 

Le Sezioni unite hanno apprezzato la conformità della soluzione accolta all’interpretazione che la 

Corte Edu ha dato dell’art. 6, §§ 1, 3, lett. b) e, soprattutto, lett. d) della Convenzione. 

Hanno a tal proposito richiamato anzitutto la sentenza del 9 luglio 2002, caso P.K. c. 

Finlandia, in cui la Corte Edu, dopo aver precisato che il mutamento del giudice dopo 

l’audizione di un testimone decisivo impone la rinnovazione dell’esame dinnanzi al giudice 

diversamente composto, ha stabilito che il processo non può comunque dirsi iniqui sol perché, 

in caso di mutamento del giudice, non si sia proceduto alla riaudizione dei testimoni, in quanto 

il diritto alla nuova audizione non è assoluto ma può essere limitato in presenza di circostanza 

particolari che giustifichino l’eccezione al principio di oralità e a quello di immutabilità del giudice, 

sempre che l’imputato abbia fruito di garanzie capaci di compensare il mancato nuovo esame. 

Ha quindi ricordato che tali circostanze che possono determinare la deroga al principio di 

immediatezza sono state individuate:  

- nel fatto che il presidente del collegio, dinnanzi al quale fu svolto l’esame del testimone, sia stato 

successivamente sostituito da un supplente che aveva assistito alle precedenti fasi del 

dibattimento. Così, Corte Edu, sentenza 4 dicembre 2003, caso Milan. C. Italia; 

- nel fatto che l’imputato non abbia indicato in ordine a quali decisivi elementi di fatto la nuova 

audizione potrebbe rivelarsi utile in prospettiva difensiva: così. Corte Edu, 10 febbraio 2005, 

caso Graviano c. Italia; 

- nel fatto che uno soltanto dei componenti del collegio sia stato sostituito e che il nuovo 

componente abbia comunque avuto modo di leggere le dichiarazioni rese dal testimone decisivo: 

così, Corte Edu, 2 dicembre 2014, caso Cutean c. Romania e Corte Edu, 6 dicembre 

2016, caso Skaro c. Croazia. 
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CLASSIFICAZIONE 

CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI - SANZIONI 

AMMINISTRATIVE IRROGATE DALLA CONSOB - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - 

CONFISCA AMMINISTRATIVA PER EQUIVALENTE EX ART. 187 SEXIES T.U.F., INTRODOTTO 

DALLA LEGGE N. 62 DEL 2005 - APPLICABILITA’ ALLE FATTISPECIE ANTERIORI ALLA ENTRATA 

IN VIGORE DELLA LEGGE N. 62 DEL 2005 – ESCLUSIONE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 7 

Costituzione, artt. 3, 25 comma 2, 117 

L. n. 62/2005, art. 9, comma 6  

D.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), art. 187 sexies  

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 24470 del 1° ottobre 2019. 

Abstract 

La Corte di cassazione torna a misurarsi con il tema della successione nel tempo di una disciplina 

sanzionatoria amministrativa ad una disciplina sanzionatoria penale in materia di repressione 

dell’insider trading.  

Sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale  n. 223 del 2018 - che ha  dichiarato 

incostituzionale l’art. 9, comma 6, l. n. 62/2005, nella parte in cui stabilisce che la confisca per 

equivalente di cui all’articolo 187 sexies d.lgs. 58/1998 si applica retroattivamente pur quando 

il complessivo trattamento sanzionatorio amministrativo  conseguente all'intervento di 

depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla previgente 

disciplina penale - la Cassazione, con decisione nel merito, ha annullato la misura della confisca 

per equivalente applicata all’insider secondario ai sensi dell'art. 187 sexies TUF. 

 

Nella sentenza che si segnala, la Seconda Sezione civile della Cassazione si pronuncia su una 

fattispecie di insider trading secondario (posto in essere, cioè, da soggetto che ha ricevuto una 

informazione privilegiata dall’insider trading primario, ossia da colui che si è procurato tale 

informazione in ragione dei suoi incarichi o delle sue partecipazioni societarie) risalente ad epoca 

anteriore alla entrata in vigore della legge n. 62 del 18 aprile 2005.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191001/snciv@s20@a2019@n24470@tS.clean.pdf
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La  legge n. 62/2005 ha depenalizzato l’insider trading secondario (originariamente punto con la 

reclusione fino a due anni, congiunta con la multa da venti a seicento milioni di lire, cui doveva 

aggiungersi la confisca soltanto in forma diretta; oltre alle pene accessorie previste dagli articoli 

28, 30, 32-bis e 32-ter c.p. ed alla pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani) e, al 

contempo, lo ha configurato come illecito amministrativo, assoggettandolo ad  una sanzione 

amministrativa pecuniaria (da euro ventimila a euro tre milioni, nella formulazione applicabile 

ratione temporis), oltre alle sanzioni amministrative  accessorie della perdita temporanea dei 

requisiti di onorabilità (o dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito di società quotate o appartenenti al medesimo gruppo di società 

quotate) e  della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per 

commetterlo, non solo in forma diretta ma anche  per equivalente.   

A seguito della legge di depenalizzazione (intervenuta in pendenza del giudizio penale), il 

ricorrente era stato prosciolto in sede penale e la Consob aveva irrogato  nei suoi confronti una 

sanzione amministrativa pecuniaria,  in applicazione del nuovo articolo 187-bis T.U.F., nonché  

la confisca per amministrativa equivalente, in applicazione del nuovo articolo 187-sexies T.U.F.; 

entrambe le disposizioni, vigenti ratione temporis, potevano essere applicate retroattivamente 

in virtù della norma transitoria di cui all’art. 9 comma 6 l. n. 62/2005, il cui primo periodo recita: 

“Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di 

entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento 

penale non sia stato definito”. 

La delibera della Consob, opposta in sede giurisdizionale, veniva  confermata dalla corte di 

appello di Brescia, con sentenza che il sanzionato impugnava per cassazione. Tra i vari motivi di 

ricorso, il ricorrente svolgeva anche una censura concernente l’illegittimità dell’applicazione della 

confisca amministrativa per equivalente ad una fattispecie avvertasi prima dell’entrata in vigore 

della legge n. 62/2005 - quindi sotto la vigenza di un regime sanzionatorio (penale) che non 

prevedeva tale misura, in quanto contemplava  solo la confisca diretta - proponendo  una 

eccezione di  illegittimità costituzionale e convenzionale dell’applicazione retroattiva della 

confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies T.U.F. 

La Cassazione nel 2015 sollevava una prima questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-

sexies T.U.F. e della disposizione transitoria di cui all’art. 9 comma 6 l. n. 62/2005 in relazione 

agli art. 3, 25 comma 2 e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 7 Cedu. La 

Corte costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 68 del 2017 dichiarava inammissibile la 

questione proposta dalla Cassazione in ragione dell’assenza di una valutazione del giudice 

remittente sulla maggiore o minore gravosità del trattamento sanzionatorio (comunque ritenuto 
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sostanzialmente penale) post legge 62/2005 rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti (anche 

formalmente dichiaratamente di natura penale). 

Nel 2017 la Cassazione sollevava una seconda questione di legittimità costituzionale avente ad 

oggetto l’applicazione retroattiva della confisca per equivalente ed in relazione ai medesimi 

parametri costituzionali, stavolta individuando una modifica peggiorativa rispetto all’assetto 

vigente all’epoca dei fatti nel trattamento sanzionatorio sopravvenuto, in particolare nella 

confisca per equivalente. 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2018, ha accolto tale questione e ha  

dichiarato incostituzionale l’art. 9 comma 6 l. n. 62/2005 nella parte in cui stabilisce che la 

confisca per equivalente si applica retroattivamente pur quando il complessivo trattamento 

sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole 

di quello applicabile in base alla disciplina previgente.  

Nella  motivazione della sentenza n. 223/18 la Corte costituzionale ha evidenziato che «la 

presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo rispetto al 

previgente trattamento sanzionatorio penale nell'ipotesi di depenalizzazione di un fatto 

precedentemente costitutivo di reato non può che intendersi, oggi, come meramente relativa, 

dovendosi sempre lasciare spazio alla possibilità di dimostrare, caso per caso, che il nuovo 

trattamento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge di depenalizzazione risulti in 

concreto più gravoso di quello previgente. Con conseguente illegittimità costituzionale 

dell'eventuale disposizione transitoria che ne preveda l'indefettibile applicazione anche ai fatti 

pregressi, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.» (§ 6.2, ultimo cpv). 

All’esito della pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza in rassegna ha parzialmente 

accolto il ricorso del soggetto qualificato come insider secondario, annullando le statuizioni della 

corte d’appello in materia di confisca e confermando quelle sulla sanzione amministrativa 

pecuniaria. 

La Seconda Sezione civile - dopo aver sottolineato la continuità tra la sentenza n.  223/18 e la 

precedente sentenza della stessa Corte costituzionale n. 63/19 (che aveva a propria volta 

evidenziato la natura sostanzialmente punitiva della sanzione amministrativa pecuniaria e della 

confisca per equivalente previste per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni 

privilegiate, richiamando la  Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 marzo 2018, Di 

Puma e altri, in cause C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38, circa la natura “penale”, ai sensi 

dell'art. 50 CDFUE, di tale sanzione) – ha comparato il trattamento sanzionatorio previsto per 

l’illecito amministrativo di cui al nuovo art. 187 bis TUF con quello (anche) formalmente penale  

applicabile in base alla disciplina del previgente art. 180, comma 2, TUF.  
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In tale valutazione, la sentenza in rassegna ha attribuito valore determinante,   ai fini della 

valutazione di maggiore gravosità del regime sanzionatorio attuale rispetto a quello previgente, 

alla sanzione accessoria della confisca per equivalente ex art. 186 sexies d.lgs. n. 58 del 1998 

(sanzione non prevista e non prevedibile al momento della consumazione dell'illecito), 

argomentando come la stessa determini una sproporzione nella pena complessivamente inflitta, 

rispetto a quella che sarebbe scaturita dall'applicazione del citato art. 180 del d.lgs. n. 58 del 

1998,  tale da rappresentare l'elemento che rende in concreto maggiormente afflittivo il 

complessivo trattamento sanzionatorio derivante dalla legge di depenalizzazione. 

Conseguentemente, previa cassazione in parte qua della sentenza della corte bresciana, ha 

pronunciato una decisione nel merito di annullamento della delibera sanzionatoria della Consob 

nella parte concernente l’applicazione della confisca per equivalente. 

 Indice 
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CLASSIFICAZIONE 

IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE – AVVOCATO CONDANNATO PER IL REATO DI OLTRAGGIO ALLA 

CORTE DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE CHE ERA STATO DESTINATARIO DELLE OFFESE – 

GIUDICI NAZIONALI – OMESSO ESAME DELLE DOGLIANZE DI PARZIALITÀ – GIUSTO PROCESSO 

– MANCATA CONVOCAZIONE ALL’UDIENZA DEL PROPONENTE L’ISTANZA DI RICUSAZIONE – 

VIOLAZIONE.  

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Corte E.D.U., Kyprianou c. Cipro [GC], 15 dicembre 2005 

Corte E.D.U., Grieves c. Regno Unito [GC], (dec.) 4 giugno 2002;  

Corte E.D.U., Morice c. Francia [GC], 23 aprile 2015;  

Corte E.D.U., Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], 6 novembre 2018;   

Corte E.D.U., De Cubber c. Belgio [GC], 26 ottobre 1984;  

Corte E.D.U., Castillo Algar c. Spagna, 28 ottobre 1998;  

Corte E.D.U., Micallef c. Malta [GC], 15 ottobre 2009; Cass. pen., Sez. 3, sentenza n.26869 del 

18/06/2019. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Cost., art. 111, comma 2 

Convenzione E.D.U., art. 6  

Codice di procedura penale, artt. 34 e 36 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte E.D.U. Sez. 2, sent. 22 ottobre 2019 (n. 42010/06), Deli c. Moldavia. 

Abstract 

- Viola il principio del giusto processo, garantito dall’art. 6 della Convenzione EDU, la sentenza di 

condanna per oltraggio alla Corte pronunciata dallo stesso giudice che abbia precedente 

segnalato il fatto all’autorità giudiziaria in quanto persona offesa.    

- Viola il principio del giusto processo, garantito dall’art. 6 della Convenzione EDU, il giudice che, 

investito di un’istanza di ricusazione, non accerti l’esistenza agli atti di una prova documentale 

dell’effettiva citazione dell’istante all’udienza.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-196887"]}
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Il caso  

Il caso, deciso il 22 ottobre 2019, traeva origine da un ricorso (n. 42010/06) contro la Moldavia, 

presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione 

e.d.u., da Teodor Deli, un cittadino moldavo residente a Chișinău. 

Il 15 giugno 2006 il sig. Deli aveva rappresentato una parte (X.) in un contenzioso civile. Secondo 

il sig. Deli, il giudice B., nel condurre l’udienza che si svolgeva sotto la sua direzione, aveva 

consentito al legale di parte avversa di molestare il suo cliente e, quando il Deli aveva provato 

ad intervenire, il giudice aveva assunto un atteggiamento violento, minaccioso e alla fine aveva 

anche mancato di rispetto all’avvocato. Dal verbale di udienza risultava però che il Deli avesse 

insultato l’avvocato di controparte, assumendo un atteggiamento aggressivo. Il Deli aveva 

contestato il contenuto del verbale, sostenendo che non era stato redatto con accuratezza, e che 

era stato il giudice ad ordinare al cancelliere che lo assisteva in udienza di non annotare il 

contrasto che vi era verificato in aula. Il Deli, tuttavia, sosteneva di non aver mai ricevuto una 

risposta a queste obiezioni, né tantomeno era intervenuta una decisione giudiziaria che 

esaminasse la contestazione mossa al contenuto del verbale.  

Durante l'udienza, il Deli aveva chiesto al giudice di astenersi. Un altro giudice aveva quindi 

respinto l’istanza di ricusazione proposta, ritenendo che le ragioni addotte non corrispondessero 

ad alcuno dei motivi che, secondo la legge moldava, consentono la ricusazione di un giudice. Il 

Deli aveva quindi proposto un appello che era stato respinto dalla Corte d'appello di Chișinău. 

La Corte d'appello, rilevando che il Deli era stato citato per l’udienza che lo riguardava, aveva 

confermato la conclusione del primo giudice, senza fornire ulteriori argomentazioni.  

Il ricorso e le norme violate 

Nell’adire la Corte di Strasburgo, basandosi in particolare sull'articolo 6 § 1 (diritto al giusto 

processo), il Deli si era lamentato del fatto che il giudice B. non fosse stato imparziale ed avesse 

favorito l'altra parte processuale. Aveva anche sostenuto che la Corte d'appello di Chișinău non 

lo avesse citato correttamente e che, comunque, non avesse motivato adeguatamente circa le 

ragioni a fondamento del rigetto della sua istanza. 

La decisione 

Innanzi tutto, la Corte EDU ha ribadito che è essenziale in una società democratica che i giudici 

ispirino fiducia. Quindi, se vi sono motivi legittimi per temere che un giudice sia “di parte” nel 

caso a lui affidato, allora il giudice è tenuto ad astenersi. 

La Corte ha rilevato che occorre provvedere alla consueta verifica (test soggettivo ed oggettivo) 

per accertare se vi sono motivi che lascino dubitare della imparzialità. Nel caso in esame, il 
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ricorrente aveva sostenuto che il giudice B. era stato “di parte” a causa del contrasto avuto con 

il difensore (punto di vista soggettivo) e perché aveva contemporaneamente mosso le accuse 

contro il ricorrente e deciso sul merito di tali addebiti (punto di vista oggettivo). 

Per quanto riguarda il test soggettivo, la Corte EDU ha osservato che, nonostante il ricorrente 

avesse utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per contestare il difetto di imparzialità del 

giudice, nessuno aveva avuto effetto nel caso di specie. I giudici nazionali avevano 

complessivamente respinto le argomentazioni poste a base dei rilievi difensivi, senza alcuna 

analisi o verifica reale dei fatti. In particolare, l’istanza di ricusazione del giudice B. era stata 

respinta da un altro giudice con una decisione che non aveva motivato sulle doglianze di 

parzialità o meno, senza peraltro tenere in considerazione la versione alternativa del ricorrente. 

Inoltre, la Corte d'appello di Chișinău aveva semplicemente confermato la decisione del giudice 

di primo grado, senza entrare in ulteriori dettagli.  

Per un osservatore indipendente, quella situazione avrebbe potuto essere vista come fonte di 

legittime preoccupazioni sulla possibile parzialità del giudice. 

Per quanto riguarda il test oggettivo, poi, la Corte EDU ha riscontrato che, nel contesto della 

vicenda giudiziaria contro il ricorrente, il giudice B. aveva rivestito i ruoli sia di accusatore che 

di giudice, e che non erano state messe in atto sufficienti garanzie per escludere i legittimi timori 

del ricorrente per quanto riguarda l'impatto che tale anomala situazione poteva avere 

sull’imparzialità giudice. 

Nessuna delle successive decisioni aveva posto rimedio a quella situazione perché entrambe non 

indicavano i motivi del rigetto dell’istanza.  

La Corte EDU ha quindi ritenuto che vi era stata la violazione dell'articolo 6 § 1 per quanto 

riguarda il giudice B. per mancanza di imparzialità. 

Infine, mentre il Governo aveva sostenuto che il ricorrente era stato citato in udienza come 

provato dal verbale di udienza, non c'erano invece prove nel fascicolo che il ricorrente avesse 

effettivamente ricevuto la citazione, come richiesto dalla giurisprudenza interna.  

La Corte ha quindi ritenuto che vi era stata un'ulteriore violazione dell'articolo 6 § 1. 

I precedenti della Corte EDU sul tema dell’imparzialità del giudice 

Per la Corte di Strasburgo è di fondamentale importanza in una società democratica che i giudici 

ispirino fiducia nel pubblico e soprattutto, per quanto riguarda i procedimenti penali, 

nell'accusato (vedi caso Kyprianou c. Cipro [GC], 15 dicembre 2005, n. 73797/01).  

A tal fine, l'articolo 6 richiede che il giudice deve essere imparziale.  
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La Corte EDU distingue tradizionalmente tra un approccio soggettivo, che è importante per 

accertare la convinzione personale o l'interesse di cui è portatore il giudice in un caso particolare, 

e un approccio oggettivo, che serve per determinare se il giudice offra garanzie sufficienti per 

escludere ogni legittimo dubbio a tale fine (v. caso Grieves c. Regno Unito [GC], (dec.) 4 

giugno 2002, n. 57067/00; caso Morice c. Francia [GC], 23 aprile 2015, n. 29369/10, con 

ulteriori riferimenti; caso Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], 6 novembre 

2018, n. 55391/13 ed altri).  

A questo proposito, in base alle decisioni della Corte di Strasburgo, anche le apparenze possono 

avere una certa importanza. In virtù di ciò, un magistrato che durante una causa ha svolto un 

ruolo di giudice d’istruzione non potrà in seguito sedere nella commissione giudicante al fine di 

garantire l’imparzialità del giudizio (vedi caso De Cubber c. Belgio [GC], 26 ottobre 1984, 

n. 9186/80). Quindi, qualsiasi giudice, per rispetto nei confronti di chi ha un motivo legittimo 

per temere una sua mancanza di imparzialità, deve astenersi (vedi caso Castillo Algar c. 

Spagna, 28 ottobre 1998, n. 28194/95; caso Micallef c. Malta [GC], 15 ottobre 2009, n. 

17056/06). Nel caso di specie, la Corte EDU ha rilevato che il ricorrente aveva sostenuto la 

mancanza di imparzialità da parte del giudice B. sia sotto il profilo soggettivo (in quanto coinvolto 

nel battibecco in udienza avuto con l’avvocato) sia sotto il profilo oggettivo (in quanto era stato 

lui a segnalare l’avvocato per oltraggio alla Corte ed era stato sempre lui a giudicare l’avvocato 

nel processo che ne era seguito). 

L’esegesi “convenzionalmente conforme” della giurisprudenza di legittimità 

Si tratta di principi che sono ben presenti nella nostra giurisprudenza di legittimità.  

Tra le più recenti decisioni in materia, che operano un’approfondita analisi del tema 

dell’imparzialità del giudice secondo i canoni esegetici della Corte di Strasburgo, si segnala in 

particolare Cass. pen., Sez. 3, sentenza n.26869 del 18/06/2019 (non massimata), in 

cui la Corte di cassazione afferma come l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo 

di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 – 

dep. 08/05/1996, D’Avino; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 – dep. 01/02/2000, Scrudato e altri). 

Pertanto, ai fini della ricusazione, è irrilevante l’eventuale connessione probatoria tra i fatti 

oggetto di distinti procedimenti a carico dei medesimi imputati, a meno che il giudice, nel corso 

del primo giudizio, abbia anche solo incidentalmente esaminato il merito delle accuse oggetto 

del successivo procedimento.  

Va, inoltre, osservato – ricorda la S.C. nella vicenda in esame - che l’imparzialità del giudice, 

richiesta dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza elaborata dalla 

Corte di Strasburgo, deve essere apprezzata secondo due criteri: soggettivo e oggettivo. Il 

criterio soggettivo, consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di 
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un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una 

particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l’imparzialità del 

giudice è presunta fino a prova contraria. Il criterio oggettivo, invece, impone di valutare se, a 

prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, 

oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità, essendo in gioco la fiducia che i tribunali in 

una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto 

nell’accusato (ex plurimis: Corte EDU, sentenze 16/10/2018, Daineliene c. Lituania; 31/10/2017, 

Kamenos c. Cipro; 20/09/2016, Karelin c. Russia; Grande Camera, 23/04/2015, Morice c. 

Francia; 15/01/2015, Dragojevie c. Croazia). A tal proposito, si ricorda, come la Corte EDU abbia 

affermato che la mancanza di imparzialità oggettiva si realizza “quando la valutazione richiesta 

al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di 

giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22/04/2004, Cianetti c. Italia; 25/07/2002, 

Perote Pellon c. Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione 

sull’esistenza del delitto e la colpevolezza dell’imputato (sentenza 22/07/2008, Gomez de Liario 

y Botella c. Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell’illecito (sentenza 

24/06/2010, Mancel e Branquart c. Francia). 
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CLASSIFICAZIONE 

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI – DIRITTO 

DI DIFESA E CONTRADDITTORIO ‒ GIUDIZIO CIVILE ‒ ISTANZA DI RIESAME DEL 

PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEL TRATTENIMENTO PRESSO CENTRO CIE ‒ DIRITTO DI 

DIFESA E PRINCIPIO DI CONTRADDITTORIO EFFETTIVO NEL PROCEDIMENTO DI RIESAME 

DELLA MISURA DI TRATTENIMENTO, E DELLA SUCCESSIVA PROROGA. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione EDU, artt. 5 e 6 

Carta dei diritti fondamentali della U.E., artt. 47 e 48 

Costituzione, artt. 24, 111 e 117 

Direttiva 2008/115/CE, art. 15 

D.lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 14 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 27076 del 23 ottobre 2019. 

La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una cittadina senegalese 

avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, senza la 

previa fissazione di udienza, l’istanza di riesame del provvedimento di proroga della misura di 

trattenimento presso centro CEI. La prima sezione civile della Corte, con l’ordinanza 

n.27076/2019, ha riconosciuto la necessità del rispetto del diritto di difesa e di effettivo 

contraddittorio, tutelato a livello sovranazionale, nel procedimento di riesame della misura di 

trattenimento, o della sua eventuale proroga, da attuare con le forme del rito camerale ex art. 

737 c.p.c. 

1. Con l’ordinanza in esame la prima sezione civile si pronuncia sul ricorso di una cittadina 

senegalese avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza di riesame del provvedimento di 

proroga della misura di trattenimento presso un centro (CEI), emesso dal Tribunale di Roma. 

Quest'ultimo, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, poiché irritualmente proposta, con 

decreto n. 14575/2018, depositato il 12 settembre 2018, ha ritenuto non necessario fissare 

l’udienza di comparizione delle parti.  

2. La ricorrente lamentava il mancato rispetto delle garanzie offerte a livello nazionale dagli artt. 

24 e 111, Cost., nonché a livello sovranazionale dagli artt. 6 della CEDU, 47 e 48 della Carta dei 

diritti fondamentali della U.E. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191023/snciv@s10@a2019@n27076@tO.clean.pdf
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3. La Cassazione ha ricordato che sul piano nazionale la disposizione di cui all’art. 14, comma 1, 

del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che «quando non è possibile eseguire con immediatezza 

l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di 

situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione 

dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente 

necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino». Il giudizio di 

convalida, ai sensi del comma 4 dell'art. 14, si svolge con fissazione dell'udienza «in camera di 

consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito». 

4. Nulla dispone, invece, la normativa italiana quanto alla possibilità di proporre istanza di 

riesame del provvedimento di proroga, ma, ricorda l'ordinanza in rassegna, assume rilievo 

rispetto alla lacuna della disciplina nazionale la Direttiva 2008/115/CE, il cui art. 15 par. 3 

stabilisce che «In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta 

del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento 

prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria». 

5. La Corte ha ritenuto indubbia la possibilità del riesame della misura di trattenimento. 

5.1. Rispetto a tale questione sulla quale era incentrata la censura del ricorrente il giudice di 

legittimità ha ritenuto che, indipendentemente dall’esistenza di un procedimento ad hoc, il 

riesame della misura di trattenimento deve avvenire nel rispetto delle garanzie del diritto di 

difesa e del contraddittorio.  

5.2. Nel far ciò la Cassazione ha richiamato quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, chiamata 

più volte a pronunciarsi sulle violazioni del diritto di difesa e del principio di contraddittorio, 

sostenendo che i diritti della difesa, che includono il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere 

al fascicolo, sono diritti fondamentali costituenti parte integrante dell'ordinamento giuridico 

dell'Unione e consacrati dalla Carta di Nizza. L'obbligo di rispettare i diritti della difesa dei 

destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi incombe, dunque, in linea 

di principio, sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano provvedimenti 

che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione.  

5.3. Scendendo nello specifico della procedura di trattenimento finalizzata all’espulsione dello 

straniero, la Cassazione ha ricordato che secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo qualsiasi 

forma di privazione della libertà personale debba avere una base legale nel diritto interno; ciò, 

tuttavia, non è abbastanza, dovendosi guardare anche alla qualità della legge, questa deve 

essere necessariamente compatibile con la preminenza del diritto che è nozione di cui sono intrisi 

tutti gli articoli della convenzione.                                                  
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5.4. Sempre con riferimento alle misure di trattenimento la Corte EDU ha osservato che la 

privazione della libertà personale è misura talmente grave da non essere sufficiente che questa 

sia conforme a diritto nazionale, ma occorre che sia anche “necessaria” al caso di specie, in 

quanto altre misure, meno severe, sono state prese in considerazione e ritenute inidonee.  

5.5. I soggetti privati della libertà personale hanno quindi diritto di ottenere, nel minor tempo 

possibile, l’esame della regolarità del provvedimento; e proprio la delicata posizione in cui il 

detenuto si trova impone, a maggior ragione, che il procedimento di riesame della misura si 

svolga nel contraddittorio effettivo tra le parti e nel rispetto delle prerogative offerte dal diritto 

di difesa. 

5.6. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la pronunzia in rassegna ha richiamato una 

precedente pronuncia (Cass. 29/09/2017, n. 22932), che, in assenza di specifica disciplina 

normativa, aveva individuato nello strumento generico del procedimento camerale, proponibile 

ai sensi dell’art. 737 del c.p.c. lo schema processuale al cui interno far valere la domanda di 

riesame della misura di trattenimento dello straniero in un centro (CIE). La Corte sostiene che il 

rito camerale esperibile ex art, 737 c.p.c «sia idoneo a garantire il contraddittorio perfino nel 

caso in cui non sia disposta l'udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in 

cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché 

in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. Il che, 

ovviamente, presuppone che le stesse siano poste in condizione di esercitare siffatta forma di 

difesa, prima che il giudice renda il relativo provvedimento».  

5.7. L’istaurazione di un contraddittorio nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c. viene 

quindi considerata idonea a garantire il diritto alla libertà personale ed il diritto ad un 

contraddittorio effettivo ed alla difesa in giudizio.          

5.8. Del resto, ricorda ancora la pronunzia in rassegna, l’esigenza di tutelare i diritti al 

contraddittorio e alla difesa ha indotto la Cassazione a rimettere alla Corte costituzionale la 

questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., dell’art. 14, 

comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento alla misura dell’obbligo di presentazione 

presso un ufficio della forza pubblica, nella parte in cui non stabilisce che la convalida di tale 

misura debba avvenire nel contraddittorio con lo straniero.  

5.9. La Corte pone l’accento sulla necessità di sottoporre la misura di trattenimento (in quanto 

privativa delle libertà dei singoli) a futuri controlli; tuttavia, il soggetto sottoposto a misura di 

trattenimento è realmente tutelato solo ove la procedura di riesame rispetti il diritto di difesa e 

garantisca un contraddittorio effettivo. 
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5.10. La Corte ha quindi rilevato che nessuna forma di contraddittorio era stata attuata dal 

tribunale investito dalla richiesta di riesame della proroga del trattenimento della richiedente 

presso il CIE, poiché il giudice delegato aveva ritenuto inammissibile il ricorso senza fissare 

l'udienza e senza neppure concedere alla parte istante la forma più attenuata del diritto alla 

difesa, costituita dall'assegnazione un termine per il deposito di memorie difensive.    

5.11. La Cassazione ha, quindi, cassato il decreto, rimettendo al giudice del rinvio l’applicazione 

dei principi di diritto precedentemente esposti, con particolare attenzione all’istaurazione di un 

contraddittorio effettivo. 
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CLASSIFICAZIONE 

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA 

CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI 

CONTRO LA P.A. DETENZIONE DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. - TRASFORMAZIONE IN 

POSSESSO UTILE "AD USUCAPIONEM" - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA 

CEDU. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Costituzione: art. 42 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU): art. 1 Prot.n.1 annesso alla CEDU 

Cod. civ. art. 1141 c. 2  

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 27197 del 23 ottobre 2019. 

Abstract 

La prima sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 27197/2019, ha fatto il punto 

sulle condizioni e sugli spazi di operatività dell'istituto di diritto privato dell'usucapione nell'ipotesi 

di occupazioni illegittime, ponendosi in linea di continuità con quanto affermato da Cass. n. 

10297/2018 e confermando un indirizzo sul punto interpretativo restrittivo e coerente con i 

principi di matrice convenzionale affermati dalla giurisprudenza della Corte edu in tema di 

privazione sine titulo del diritto dominicale. 

In un giudizio promosso dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di 

Treviso nei confronti dei proprietari di alcune aree e diretto all’accertamento dell'intervenuto 

acquisto per usucapione dei terreni dei convenuti sui quali l'ente aveva realizzato nell'anno 1977, 

su delega del comune di Castelfranco Veneto- che dopo essere stato evocato in giudizio spiegava 

a sua volta domanda di usucapione delle aree medesime- cinque fabbricati all'esito di procedura 

espropriativa, i giudici di primo e di secondo grado rigettavano, per quel che qui interessa, le 

domande di usucapione, pronunziandosi su ulteriori domande proposte da altri soggetti pure 

parti del giudizio.  

In particolare la Corte di appello riteneva che l'animus possidendi necessario per l'usucapione 

dovesse intendersi quale intento del preteso usucapiente di tenere la cosa come propria 

mediante attività corrispondente all'esercizio della proprietà, o altro diritto reale, prescindendo 

dall'esistenza o conoscenza di tale diritto. Aggiungeva che non potendo il privato in ipotesi di 

occupazione acquisitiva fruire del rimedio reipersecutorio, diversamente da quanto previsto nella 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191023/snciv@s10@a2019@n27197@tO.clean.pdf
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ipotesi di cd. occupazione usurpativa, la Corte di appello non riconosceva all'Amministrazione 

occupante la possibilità di acquisire la proprietà attraverso il possesso ad usucapionem. 

Cass. n. 27197/2019 ha confermato la decisione impugnata. 

Per quel che qui rileva la Cassazione ha fatto il punto sulle condizioni e sugli spazi di operatività 

dell'istituto di diritto privato dell'usucapione nell'ipotesi di occupazione illegittima. 

Dopo avere ricordato i precedenti di legittimità favorevoli alla configurazione di condotte 

materiali di occupazione e di manipolazione del bene immobile di un privato da parte 

dell'Amministrazione anche ai fini della loro usucapibilità, senza distinzione tra le fattispecie 

dell'occupazione acquisitiva e di quella usurpativa (Cass. n. 1804/2013 e SU n. 735/2015), si è 

sottolineato che tale indirizzo consentirebbe in astratto, a partire dalla configurazione dell'illecito, 

la possibilità per l'Amministrazione occupante di maturare un possesso integrativo 

dell'usucapione in applicazione delle norme di diritto privato in presenza di un animus possidendi 

necessario ad usucapire che si manifesta attraverso un atto di interversione del possesso. 

Ed infatti, venuto meno l'agire secondo modelli pubblicistici l’amministrazione potrebbe acquisire 

come un qualsiasi privato, in ragione di condotte di occupazione e manipolazione, la proprietà 

del bene per usucapione.  

Ma la Cassazione si premura a chiarire le condizioni che possono giustificare siffatto modo di 

acquisto della proprietà, conseguente ad un illecito di diritto comune lesivo dell'altrui diritto di 

proprietà ed alternativo rispetto alle ipotesi della restituzione dell’area, della transazione, della 

rinunzia abdicativa e non traslativa del proprietario al suo diritto che resta implicitamente 

contenuta nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, o del provvedimento 

amministrativo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis.  

La implicita premessa di base dalla quale muove la pronunzia in esame è costituita da un lungo 

ed accidentato percorso giurisprudenziale, fortemente condizionato dalla giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo – a partire dai noti casi Carbonara e Ventura e Belvedere 

Alberghiera c. Italia del maggio 2000 – e dai “seguiti” interni (Corte cost. nn. 348 e 349 del 

2007, Cass. S.U. n.735/2015) ed ormai stabilizzato nel senso della natura permanente 

dell’illecito perpetrato in danno del privato attraverso condotte riconducibili alle figure (di matrice 

pretoria) dell’occupazione acquisitiva e/o usurpativa o in via di mero fatto. 

Ora, secondo Cass. n.27197/2019 perché le condotte di occupazione acquisitiva ed usurpativa o 

in via di mero fatto possano dare luogo all’acquisto della proprietà del bene in favore 

dell’espropriante per usucapione, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato 

inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi 

(dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) –, occorre l'allegazione e la prova 
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da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex 

art. 1141 c.c., comma 2, cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione 

specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi 

della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé 

denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale 

disponibilità del bene.  

Cass. n. 27197/2019 pone dunque un limite alla concreta operatività dell’usucapione nelle 

vicende di cui si è detto, ritenendo che l’occupazione illegittima non può “integrare il requisito 

del possesso utile ai fini dell'usucapione, sortendosi altrimenti l'effetto di reintrodurre 

nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell'art. 1 del 

Protocollo addizionale annesso alla Cedu”. 

Ed infatti, il possesso che pure si accompagna alla permanenza dell'illecito non può valere, senza 

soluzione di continuità, agli effetti dell'usucapione destinati ad operare fin dal momento 

dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, con estinzione retroattiva della 

tutela reale ripristinatoria e di quella indennitaria del proprietario del fondo.  

Sul punto, Cass.n. 27197/2019 si discosta da quanto affermato, sia pur in ambito di regolamento 

di competenza e rispetto ad una vicenda nella quale si discuteva di diritto di servitù, da Cass. n. 

19294/2006, laddove era stato ritenuto che “l'accertamento dell’avvenuto usucapione della 

servitù di un elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli 

effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale 

esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità 

al comportamento di chi abbia usucapito”. Indirizzo, quest’ultimo, formatosi sotto la precedente 

giurisprudenza che riconosceva l’occupazione acquisitiva ma non per i diritti reali minori (v. 

infatti, Cass. 25.3.1998 n. 3153). 

La circostanza che nella specie non fosse stata fornita alcuna allegazione di fatto ai fini 

dell'interversio ha quindi giustificato il rigetto del ricorso. 

La Cassazione ha poi approfittato per evidenziare che la censura del comune, laddove era partita 

dall’idea che i mutamenti giurisprudenziali sul tema degli effetti dell’occupazione c.d. acquisitiva 

non fossero applicabili al caso di specie, in quanto successivi all’epoca in cui avrebbe potuto 

decorrere il possesso necessario all’usucapione che si sarebbe potuta quindi realizzare nell’anno 

1997, prima dei detti mutamenti giurisprudenziali ai quali si è accennato era destituita di 

fondamento. 

Sul punto la Corte ha rigettato la ricostruzione difensiva dell’amministrazione comunale, 

evidenziando che quella prescelta dal ricorrente costituiva una prospettiva non convincente, non 
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essendo diretta al perseguimento di “un percorso ermeneutico di progressivo adattamento 

dell'istituto dell'usucapione a principi costituzionali e convenzionali presenti nel sistema, ma di 

una sorta di overruling sostanziale, creativo di un diritto che, destinato a valere per il futuro, 

non varrebbe a qualificare nei presupposti applicativi, e a disciplinare negli effetti, fattispecie 

maturate nel pregresso.” 

In definitiva, l'insufficienza dell'allegazione in punto di interversione del possesso “che nato in 

un quadro di legittimità del modello ablatorio adottato dall'Amministrazione occupante avrebbe 

dovuto proseguire in discontinuità con i precedenti presupposti prospettando una vera e propria 

interversio possessionis” ha giustificato il rigetto del ricorso. 

Cass. n. 10289/2018, che costituisce il prodromo rispetto alla pronunzia qui ricordata, aveva già 

sottolineato la necessità di restringere l’ambito di operatività dell’usucapione in vicende 

successive a forme di occupazioni illegittimi (nell’accezione ampia di cui qui si è detto), 

ricordando l’indirizzo sul punto restrittivo del giudice amministrativo secondo il quale 

l'occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione di un 

bene privato, al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante 

ex art. 42 bis cit., costituisce illecito permanente e non è idonea ad integrare il requisito del 

possesso utile ai fini dell'usucapione, rischiandosi altrimenti di reintrodurre nell'ordinamento 

interno forme di espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell'art. 1 del Protocollo 

addizionale alla Cedu (Cons. di Stato, sez. IV, n. 3838/2017, n. 329/2016, 3988/2015).  

Nella stessa occasione, Cass.n.10298/2018 aveva ulteriormente sottolineato come tale 

conclusione fosse coerente con la capacità di diritto privato della P.A., il cui corollario è la 

soggezione della stessa alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dal diritto comune 

quando essa sia responsabile di illeciti, sia con la tipicità dei modi con cui la P.A. può acquistare 

la proprietà dei beni nell'ambito del procedimento espropriativo. Per tale motivo, aggiungeva 

Cass. n. 10289/2018, sarebbe risultato incongruo, in mancanza di alcun espresso referente 

normativo, che dall'esercizio illegittimo di poteri di imperio l’amministrazione potesse ricavare 

un utile, divenendo proprietaria del bene, senza erogare alcunché al privato spogliato. 

 Indice 
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CLASSIFICAZIONE 

DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI – ART. 3 CONVENZIONE EDU – OBBLIGHI 

POSITIVI DELLO STATO – ASSISTENZA DI UNA MINORE ALLA SCENA DELL’ARRESTO VIOLENTO 

DEL PADRE – EQUIPARAZIONE AD UN “MALTRATTAMENTO” – VIOLAZIONE – INDAGINE 

EFFICACE – INSUFFICIENTE ATTIVITÀ D’INDAGINE SULLE CREDIBILI ACCUSE DI 

MALTRATTAMENTI DA PARTE DELLA POLIZIA – VIOLAZIONE.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Cost., art. 13 

Convenzione E.D.U., art. 3  

Codice di procedura penale, art. 386 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Corte E.D.U., Kudła c. Polonia [GC], 26 ottobre 2000 

Corte E.D.U., Labita c. Italia [GC], 6 aprile 2000 

Corte E.D.U., Assenov ed altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998 

Corte E.D.U., Salman c. Turchia [GC], 27 giugno 2000 

Corte E.D.U., Söderman c. Svezia [GC], 12 novembre 2013 

Corte E.D.U., Gutsanovi c. Bulgaria, 15 ottobre 2013 

Corte E.D.U., Lyapin c. Russia, 24 luglio 2014 

Corte E.D.U., Samesov c. Russia, 20 novembre 2018 

Corte E.D.U., Olisov e altri c. Russia, 2 maggio 2017 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte EDU Sez. 3, sentenza 12 novembre 2019 (n. 37735/09), A. c. Russia 

Abstract 

- Integra un “maltrattamento”, in quanto tale rientrante nel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti, previsto dall’art. 3 della Convenzione EDU, l’aver sottoposto una minore alla scena 

dell’arresto violento del padre, produttiva di gravi traumi psicologici, senza alcuna pianificazione 

da parte della polizia delle modalità di esecuzione, essendo prevedibile la presenza della minore 

al momento dell’arresto. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-198385"]}
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- Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsto dall’art. 3 della Convenzione EDU, 

sotto il profilo procedurale, il mancato avvio di un’indagine preliminare effettiva a seguito delle 

accuse di maltrattamenti eseguiti dalla polizia nel corso di un arresto, dovendosi qualificare come 

superficiale ed inefficace una mera indagine interna.  

Il caso  

Il caso, deciso il 12 novembre u.s., traeva origine da un ricorso (n. 37735/09) contro la Russia, 

presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione 

e.d.u., dalla sig.ra A, una cittadina russa residente ad Apsheronsk (Russia). 

Nel maggio 2008 il padre della sig.ra A., all’epoca dei fatti agente di polizia, venne arrestato nel 

corso di un’operazione segreta organizzata dal Servizio federale per il controllo della droga ("la 

FSKN"). L'operazione ebbe luogo fuori dalla scuola, dopo che il padre l'aveva accompagnata ad 

un evento di fine anno, mentre la ragazzina stava per salire nella macchina del padre per tornare 

a casa. Secondo il racconto della sig.ra A., gli agenti di polizia avevano violentemente gettato a 

terra il padre, ripetutamente prendendolo a calci all’altezza del busto. Alla fine, la ragazzina era 

riuscita ad aprire la portiera della macchina, allontanandosi precipitosamente. Venne trovata in 

stato di shock per strada da uno zio e portata a casa. Poco dopo, le venne diagnosticato un 

disturbo neurologico, enuresi e un disturbo post-traumatico da stress, che, in base al suo 

racconto, era migliorato solo diversi anni dopo. 

Nel luglio 2008 la madre della ragazza aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica, 

denunciando il fatto che la figlia era presente al pestaggio e che quanto avvenuto in sua presenza 

le aveva provocato danni alla salute. Era stata quindi avviata un'indagine. Tuttavia, le autorità 

giudiziarie non avevano avviato un procedimento penale, ritenendo che la forza fisica non era 

stata usata contro il padre della ragazzina, e che, quindi, non vi erano elementi per poter ritenere 

che un reato fosse stato commesso. A sostegno di tale assunto, le autorità inquirenti avevano 

ritenuto attendibili le dichiarazioni di coloro che erano stati presenti al momento del fatto, in 

particolare gli ufficiali della FSKN e i testimoni dell'operazione sotto copertura, oltre che i referti 

della struttura in cui il padre era stato trattenuto in stato di detenzione subito dopo il suo arresto, 

da cui non risultava che questi avesse riportato lesioni.  

La madre della ragazzina aveva proposto ricorso davanti ai giudici nazionali, i quali, nell'ottobre 

2008, ritennero corretta la decisione di non avviare un procedimento penale. Nel frattempo, il 

procedimento penale avviato contro il padre della ragazzina per la vendita di cannabis era stato 

archiviato nel dicembre 2009 perché le prove acquisite nei suoi confronti erano state ottenute 

illegalmente ed erano quindi inutilizzabili.  
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Il ricorso e le norme violate 

Nell’adire la Corte di Strasburgo, basandosi in particolare sull'articolo 3 (divieto di trattamenti 

disumani o degradanti), sull'articolo 13 (diritto ad un efficace rimedio) e sull'articolo 8 (diritto al 

rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea, la sig.ra A. si era lamentata 

del fatto che l’aver assistito al pestaggio di suo padre le avesse comportato gravi conseguenze 

per la sua salute. La donna sosteneva in particolare che l'arresto era avvenuto vicino alla scuola 

e, quindi, le autorità avrebbero dovuto prevedere la probabilità che ella potesse essere presente. 

Aveva anche sostenuto che l'indagine pre-investigativa su quanto avvenuto era stata superficiale 

e inadeguata. 

La decisione 

Innanzi tutto, la Corte EDU ha rilevato che l'accusa della ragazza di aver assistito all'arresto di 

suo padre, riferendo di aver assistito al pestaggio, era credibile. La Corte non ha potuto escludere 

che la presunta forza usata contro il padre - in particolare l’essere stato sbattuto a terra e preso 

a calci più volte - non avesse lasciato tracce visibili sul corpo, come lui stesso aveva dichiarato. 

Il padre e un altro testimone avevano infatti affermato che gli ufficiali della FSKN indossavano 

tute da ginnastica, il che lasciava presumere che gli stessi indossassero anche scarpe da 

ginnastica, piuttosto che stivali di tipo militare, il che spiegava la ragione per cui non fossero 

presenti lividi o abrasioni. 

Inoltre, le dichiarazioni degli ufficiali della FSKN, delle autorità giudiziarie e del Governo, i quali 

avevano concluso che nessuna forza era stata usata contro il padre, non erano del tutto credibili 

alla luce delle dichiarazioni di altri testimoni, in particolare di un ufficiale del Servizio di sicurezza 

federale presente durante l'arresto, il quale aveva invece riconosciuto che gli agenti della polizia 

avevano usato la forza. La violenza dell'arresto era stata anche confermata da un elettricista che 

stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sui semafori vicino alla scuola dove era avvenuto 

l’arresto. La Corte ha ritenuto non convincenti le motivazioni dell'indagine interna che aveva 

dichiarato inattendibile quanto dichiarato dall'elettricista, vale a dire che questi era un presunto 

tossicodipendente. Non erano stati forniti dettagli in merito a eventuali procedimenti 

amministrativi avviati nei suoi confronti quale assuntore di stupefacenti. Né, nonostante 

l'importanza della sua testimonianza per stabilire i fatti, se fosse mai stato effettivamente sentito 

dal collegio investigativo che aveva eseguito l'inchiesta pre-investigativa. In effetti, la persona 

che aveva svolto l'indagine interna era lui stesso un ufficiale della FSKN, ciò che poneva problemi 

sulla sua indipendenza. 

Infine, la Corte EDU ha ritenuto che le dichiarazioni dei due testimoni che avevano confermato 

che l'operazione si era svolta sotto copertura, secondo i quali nessuna forza fisica era stata usata 

contro il padre della ragazzina, non avevano alcun valore. Ed infatti, uno di quei testimoni aveva 
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successivamente riconosciuto di aver dichiarato il falso nei procedimenti penali contro il padre 

della minore su richiesta degli ufficiali della FSKN. Era anche emerso, dalle loro dichiarazioni, 

che gli stessi non avrebbero potuto vedere il padre mentre veniva arrestato. Le loro dichiarazioni, 

nonché i risultati della decisione di avviare il procedimento penale contro il padre della ragazzina, 

avevano quindi screditato le spiegazioni degli ufficiali della FSKN. 

Le autorità, tuttavia, avevano “risposto” alle accuse credibili della minore solo con l’avvio di 

un’indagine pre-investigativa, rifiutandosi di avviare un procedimento penale e di svolgere, 

quindi, un’indagine vera e propria. La Corte EDU ha riscontrato che l'inchiesta non aveva forni-

to al Governo prove idonee a mettere in dubbio le accuse credibili della ragazza riguardo al fatto 

di essersi trovata esposta all’arresto violento del padre, che la Corte ha pertanto ritenuto 

provato. Inoltre, le autorità non avevano tenuto conto degli interessi della minore, che aveva 

solo nove anni a quel tempo, nella fase della pianificazione e dello svolgimento delle operazioni 

nei confronti del padre. Gli agenti delle forze dell'ordine, i quali erano ben consapevoli del fatto 

che la ragazzina si trovava sulla scena dell'operazione, avevano proceduto senza prestare 

attenzione alla sua presenza, esponendola così ad una scena di violenza contro il padre, senza 

alcuna resistenza da parte sua. Ciò che l’aveva profondamente colpita, secondo la Corte, essendo 

dunque venute meno le autorità al loro dovere di prevenirne il “maltrattamento”, con 

conseguente violazione dell'obbligo positivo che incombe allo Stato ai sensi dell'articolo 3. 

La Corte EDU ha poi accertato che v'era stata un'ulteriore violazione dell'articolo 3 per quanto 

riguardava la mancanza di un’effettiva indagine su quanto occorso il 31 maggio 2008. Il semplice 

svolgimento di un'indagine pre-investigativa, non seguita da un'indagine preliminare, era 

insufficiente affinché le autorità si conformassero ai requisiti di un'indagine efficace sulle credibili 

accuse di maltrattamenti da parte della polizia ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione EDU.  

Alla luce di quanto sopra, la Corte EDU ha pertanto ritenuto che non fosse necessario esaminare 

separatamente le doglianze della ragazza ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione concernenti 

la mancanza di un’effettiva indagine o ai sensi dell'articolo 8, in quanto basate sugli stessi fatti 

oggetto del ricorso proposto ai sensi dell’art. 3. 

I precedenti della Corte EDU sul tema del divieto di maltrattamenti 

Deve essere qui ricordato come la Corte ha sempre affermato che l'articolo 3 della Convenzione 

sancisce uno dei valori fondamentali della società democratica. Vieta in termini assoluti la 

tortura, i trattamenti o le pene disumane o degradanti, indipendentemente dalle circostanze e 

dal comportamento della vittima (caso Kudła c. Polonia [GC], 26 ottobre 2000, n. 30210/96). 

Quando un individuo rilascia un'affermazione credibile di aver subito un trattamento in violazione 

dell'articolo 3 da parte della polizia o di altro tipo di agenti simili dello Stato, tale disposizione, 

letta in combinato disposto con il dovere generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della 



 

 
 

101 

 

Convenzione di "garantire a tutti, all'interno della propria giurisdizione, i diritti e le libertà definiti 

nella Convenzione", richiede implicitamente che ci debba essere un’efficace indagine ufficiale. 

Tale indagine dovrebbe essere in grado di portare all’identificazione e alla punizione dei 

responsabili (caso Labita c. Italia [GC], 6 aprile 2000, n. 26772/95). Le accuse di maltrattamenti 

contrarie all'articolo 3 della Convenzione devono certo essere supportate da prove adeguate. Per 

stabilire i fatti, la Corte applica lo standard della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (caso 

Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, n. 5310/71). Tuttavia, tale prova può derivare dalla 

coesistenza di elementi indiziari sufficientemente dotati dei consueti caratteri della gravità, 

precisione e concordanza, o di simili evidenze probatorie non superabili mediante presunzioni di 

fatto (caso Salman c. Turchia [GC], 27 giugno 2000, n. 21986/93). 

Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, le misure applicate dallo Stato 

per proteggerli da atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 3 e 8 

dovrebbero essere efficaci e includere ragionevoli misure per prevenire i maltrattamenti di cui le 

autorità avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza, oltre che presentare una deterrenza 

efficace contro violazioni così gravi di integrità personale. Tali misure devono mirare a garantire 

il rispetto della dignità umana e la protezione del superiore interesse del minore (caso Söderman 

c. Svezia [GC], 12 novembre 2013, n. 5786/08, in cui come è noto, venne riscontrata la 

violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU sotto il profilo del mancato rispetto della vita privata, 

essendo venuto meno lo Stato agli obblighi positivi di tutela non apprestando chiare disposizioni 

di legge che criminalizzassero l’atto di filmare di nascosto una minore nuda). 

In uno specifico precedente, la Corte EDU ha riscontrato in un caso analogo a quello qui 

esaminato (caso Gutsanovi c. Bulgaria, 15 ottobre 2013, n. 34529/10) che la possibile presenza 

di minori, la cui giovane età li rende psicologicamente vulnerabili, sulla scena di un arresto, è un 

fattore da prendere in considerazione nella pianificazione e realizzazione di questo tipo di 

operazione. In quel caso la Corte EDU ebbe a rilevare che il fatto che l'operazione di polizia fosse 

avvenuta nelle prime ore del mattino e aveva coinvolto agenti speciali che indossavano delle 

maschere che coprivano i loro volti, aveva contribuito ad accrescere il senso di paura e ansia 

provati dai bambini che avevano assistito all'arresto del padre, nella misura in cui il trattamento 

a cui erano stati sottoposti aveva superato la soglia di gravità richiesta per l'applicazione 

dell'articolo 3, equivalente ad un trattamento degradante.  

I precedenti della Corte EDU sul tema dell’indagine efficace 

Quanto, infine, all’ulteriore violazione procedurale dell’art. 3 della Convenzione, riscontrata nel 

caso in esame, i giudici di Strasburgo tradizionalmente affermano che il mero svolgimento di 

un'indagine pre-investigativa, non seguita da un’indagine preliminare seriamente condotta, è 

insufficiente affinché possa dirsi rispettato da parte delle autorità il requisito dell’indagine efficace 
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a fronte di accuse credibili di maltrattamenti da parte della polizia ai sensi dell'articolo 3 della 

Convenzione (caso Lyapin c. Russia, 24 luglio 2014, n. 46956/09; più recentemente, caso 

Samesov c. Russia, 20 novembre 2018, n. 57269/14). Il fatto, quindi, che una seria e credibile 

indagine non fosse stata avviata al fine di escludere la credibilità delle accuse della minore di 

essere stata esposta alla visione del violento arresto di suo padre, comporta che dette modalità 

violente vengano date per accertate dalla stessa Corte (caso Olisov e altri c. Russia, 2 maggio 

2017, n. 10825/09). 
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CLASSIFICAZIONE 

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - SINISTRO AVVENUTO IN ALTRO PAESE U.E. - AZIONE PER IL 

RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL’ASSICURATORE (O IMPRESA 

DESIGNATA O INA) - MANDATARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI - INTERPRETAZIONE 

DI GIUDICATO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209, art. 152 

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione 

della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 

73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio  

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 

Codice di procedura civile, art. 392 

Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea 15 dicembre 2016, n. 957, in causa n. C-

558/15 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 29352 del 13 novembre 2019. 

Abstract 

La sentenza segnalata interpreta la statuizione della Corte di Giustizia, nella parte in cui esclude 

che la normativa eurounitaria imponga una determinata scelta processuale ai singoli Stati (nella 

specie, quella di considerare legittimati passivi anche nell’azione di risarcimento le compagnie 

rappresentanti di quelle di altri Stati membri designate per la liquidazione dei sinistri), nel senso 

che è però consentito ai singoli Stati di introdurre un regime di maggior favore del danneggiato 

introducendo la previsione della legittimazione pur quando non è imposta dalla legislazione 

eurounitaria. 

1. La vicenda processuale si segnala perché interviene all’esito di un giudizio di rinvio nel quale 

è stato applicato un principio di diritto che il ricorrente riteneva superato da una sopravvenuta 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che invocava, quale ius superveniens, a 

superamento di quanto imposto in sede di cassazione con rinvio: ma la qui segnalata sentenza 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191113/snciv@s30@a2019@n29352@tS.clean.pdf
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ha escluso che la sentenza della Corte di Lussemburgo, se correttamente intesa, imponesse tale 

sconfessione, precisando che, quando si esclude che la disciplina eurounitaria imponga una 

soluzione normativa, è pur sempre consentito al singolo Stato, quando tanto risponda alle 

esigenze di quella, introdurla a maggiore o più ampia tutela delle categorie che essa intendeva 

proteggere. 

2. La fattispecie riguarda, in particolare, il ruolo del mandatario per la liquidazione dei sinistri 

stradali in base alla complessa normativa in tema di responsabilità civile autoveicoli, alla luce - 

ratione temporis - della quarta direttiva emanata al riguardo, cioè la 2000/26/CE, a seguito della 

quale l’art. 152 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ha 

previsto la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri per ciascuno degli Stati 

membri; e che la giurisprudenza di legittimità ha infine qualificato come mandatario con 

rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla 

giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto 

del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui (Cass. 

18/05/2015, n. 10124). 

Cassata pertanto la sentenza di merito che tale legittimazione passiva escludeva, il giudice del 

rinvio si è adeguato al principio di diritto e ha condannato l’assicuratrice mandataria per la 

liquidazione: la quale ha però proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la sopravvenuta 

pronuncia del 2016 della Corte di giustizia avesse travolto la statuizione e dovesse essere 

applicata, quale ius superveniens, anche in sede di rinvio, fondando su di essa la tesi 

dell’illegittimità della previsione nazionale di una legittimazione processuale del mandatario per 

la liquidazione dei sinistri previsto dalle direttive in questione. 

In particolare, Corte giustizia n.  957 del 2016 ha stabilito che “l’articolo 4 della direttiva 

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della 

responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 

73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) quale 

modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 

2005, dev’essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che 

il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso 

stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice 

nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di 

applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14”. 
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3. La qui segnalata sentenza ha ricostruito la normativa nel senso che è consentito al legislatore 

del singolo Stato attribuire funzioni più ampie di quelle minime previste dalla disciplina 

eurounitaria.  

In particolare, ha premesso che il diritto comunitario deve essere interpretato attraverso i canoni 

dell’effetto utile e dell’effetto necessario, in modo, cioè, da evitare interpretazioni tali da privare 

la norma comunitaria di qualsiasi utilità e di imporre interpretazioni che, se escluse, 

attenuerebbero gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.   

Ha poi rilevato quali obiettivi della disciplina di settore (direttive nn. 2000/26 e, poi, 2009/103) 

il rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero, l’agevolazione e 

l’accelerazione della liquidazione dei danni da essa patiti ed il contrasto ad abusi di posizione di 

fatto vantaggiose da parte dell’assicuratore del responsabile (richiamando Corte giustizia 10 

ottobre 2013, Spedition Welter, in causa C-306/12). 

Ha poi escluso che la necessaria omogeneità del sistema europeo, da intendersi riferito alla tutela 

sostanziale da apprestare al danneggiato, renda illegittima la scelta del singolo Stato di declinare 

“il percorso procedimentale da intraprendere per conseguire detta tutela” con le modalità che 

ritiene maggiormente compatibili col proprio sistema processuale, “tenendo fermi, come soglia 

minima indefettibile, i principi di effettività ed efficacia della decisione”. 

4. La soluzione ermeneutica prescelta è stata quindi nel senso di ritenere legittima, perché 

coerente coi fini della disciplina eurounitaria, quella nazionale che appresti mezzi più ampi di 

quelli minimi previsti dalla prima come indefettibili a quello scopo: e, per questa ragione, 

coerentemente è stato escluso sia un impatto diretto sul principio di diritto in sede di rinvio, sia 

la necessità di una nuova rimessione alla Corte del Lussemburgo, così interpretate le due 

sentenze intervenute in materia.  

Non è stato quindi necessario applicare il diverso e generale principio per il quale (tra molte: 

Cass. 24/05/2005, n. 10939; Cass. 12/09/2014, n. 19301), in tema di giudizio di rinvio, 

rientrano nell’ambito dello ius superveniens, che travalica il principio di diritto enunciato nella 

sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di 

giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale. 

Al contempo, il dictum della sentenza della Corte di Giustizia, nella parte in cui ha escluso che 

sia imposta una soluzione normativa, è stato interpretato, alla stregua degli stessi principi 

esaminati da quella Corte nella materia per cui è causa, nel senso che non era affatto vietato il 

risultato che non era imposto. 

  Indice 
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CLASSIFICAZIONE 

NOTIFICAZIONE IN UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA - REGOLAMENTO (CE) N. 

1393/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - PERFEZIONAMENTO DELLA 

NOTIFICAZIONE - RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI 

NOTIFICAZIONE DELL’ATTO - SUFFICIENZA - PROVENIENZA DEL MODULO STANDARD 

DALL’ORGANO RICEVENTE - PROVA - TIMBRO O SOTTOSCRIZIONE - EQUIPOLLENZA. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 10 e 19 

Codice di procedura civile, art. 291 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. Sez. 3, ord. n. 29716, del 15 novembre 2019. 

Abstract 

La sentenza segnalata precisa che, ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1393/2007, è sufficiente anche il solo timbro dell’Autorità che ha 

proceduto alle attività notificatorie risultanti dal modulo standard in cui all’allegato I al detto 

Regolamento, non essendo indispensabile anche una sottoscrizione autografa per esteso. 

1. La vicenda processuale si segnala per il ripudio di un’interpretazione formalistica della norma 

processuale sulla validità della notificazione e, in particolare, dell’atto specifico con cui il 

Regolamento (CE) n. 1393/2007 ne prevede il compimento. 

Nello spirito dei regolamenti processualcivilistici in cui si è andata sviluppando nel settore civile 

la cooperazione giudiziaria intraeuropea, fondati sulla massima standardizzazione di atti e 

procedure in base al minimo comune denominatore ritenuto dai soci europei quale fondamento 

dell’affidamento negli atti compiuti in altro Stato membro, la sentenza segnalata ha respinto la 

doglianza di nullità della notificazione per carenza di sottoscrizione per esteso nel modulo con 

cui quella aveva avuto luogo. 

2. È stata accolta in primo grado, con sentenza confermata in appello, la domanda di una 

cittadina italiana di declaratoria di inefficacia nei propri confronti di un “contratto di emissione di 

azioni e conferimento di proprietà” stipulato dal fratello con una società britannica, con cui a 

questa era stato trasferito l’intero suo patrimonio, ma in pregiudizio dei crediti vantati verso di 

lui dall’attrice in virtù di successione ereditaria. 

Per quel che qui rileva, nei due gradi di merito e nel giudizio di legittimità è stata agitata dal 

soccombente questione di nullità della notifica di primo grado nei confronti della società 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191115/snciv@s30@a2019@n29716@tO.clean.pdf
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britannica, restata contumace: poiché questa aveva sede legale in Manchester (GB) e andava 

applicato il Regolamento (CE) n. 2393/2007, in concreto la notifica dell’atto di citazione non 

consentiva di accertarne il perfezionamento, in quanto il modulo standard previsto dall’art. 10 

del Regolamento stesso era privo di sottoscrizione e non permetteva di individuare l’Ufficio e la 

persona fisica che avevano eseguito la notifica, con conseguente invalidità della notifica dell’atto 

introduttivo di primo grado e nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio nei 

confronti di un litisconsorte necessario. 

3. La soluzione della Corte è nel senso della non necessità della sottoscrizione in aggiunta al 

timbro, alla base di un ragionamento articolato, ma lineare. 

La norma di riferimento è l’art. 10, paragrafo 1, del Regolamento, per il quale, espletate le 

formalità della notifica, l’organo ricevente inoltra all’organo mittente un certificato del loro 

espletamento redatto secondo il modulo standard di cui all’allegato 1; e tale modulo, relativo al 

“certificato di avvenuta o mancata notificazione / comunicazione” prevede, per il caso di esito 

positivo, la compilazione del quadro relativo ai dati concernenti “espletamento della notificazione 

o comunicazione”, con apposizione in calce dei dati relativi al luogo ed alla data di compilazione 

e della “Firma e/o timbro” (Signature and/or stamp), rispettivamente, del funzionario “e/o” 

dell’Ufficio dell'organo ricevente che ha proceduto alla notifica o comunicazione. 

La sentenza segnalata ha quindi: 

- in primo luogo, riconosciuto valore normativo – ovvero di integrazione della norma primaria, 

costituita dal testo della disposizione – agli elementi informativi come descritti ed individuati nel 

modulo standard, ai fini della verifica della conformità della “ricevuta di notificazione” trasmessa 

dall’autorità dello Stato membro richiesto di notificazione al paradigma della norma eurounitaria: 

tali elementi informativi sono stati quindi qualificati come requisiti formali necessari idonei ad 

attribuire al documento efficacia probatoria di accertamento di quanto in esso attestato; 

- in secondo luogo, condiviso la valutazione della corte territoriale di idoneità e sufficienza, ai 

fini dell’attestazione dell’effettiva provenienza dell’atto di notificazione, della apposizione del solo 

“timbro” dell’Ufficio dell’organo ricevente (nella specie, la Senior Court of England of Wales), in 

quanto prevista in “alternativa” alla sottoscrizione autografa per esteso (mentre la corte di merito 

aveva rilevato, ma evidentemente ad abundantiam, come accanto al timbro risultasse apposta 

anche una “sigla” illeggibile, non diversamente da quanto accaduto per la successiva notifica 

dell’atto di appello; 

- in terzo luogo, confermato che la verifica di corrispondenza del modulo standard al paradigma 

prescrittivo dei requisiti formali di validità e completezza dell’atto consentiva di ritenere assolto 

il compito demandato al Giudice di merito di accertare la regolarità formale e la validità del 
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procedimento notificatorio, impregiudicato l’onere di parte di contestare sotto ogni altro profilo 

la corrispondenza tra i fatti realmente accaduti e le attività effettivamente svolte, da un lato, ed 

i fatti e le attività dichiarati nel documento, dall’altro, ovvero l’effettiva provenienza dell’atto 

dall’autorità in esso indicata;  

- infine, respinto le censure contro la valutazione della corte territoriale di idoneità dell’atto, in 

quanto articolato nell’attestazione che l’atto giudiziario era stato notificato alla società in una 

certa data (così esclusde le ipotesi di “rifiuto” e di “impossibile o mancata consegna”) e compilato 

dall’organo ricevente, idoneamente individuato dal solo timbro dell’Ufficio apposto in calce; 

- concluso per la piena sufficienza, ai fini della qualificazione di perfezionamento della notifica 

dell’atto ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 19 del medesimo Regolamento n. 1393/2007, 

dovendo ritenersi priva di effetti invalidanti la mancanza di sottoscrizione autografa per esteso 

del modulo standard da parte del funzionario compilatore. 

4. La sentenza conferma indirettamente il carattere autonomo delle nozioni rilevanti ai fini dei 

regolamenti di procedura civile eurounitari, ma soprattutto attribuisce decisiva importanza, ai 

fini dell’individuazione del contenuto della disposizione eurounitaria, ai requisiti imposti con i 

moduli, i quali assurgono, a fini di certezza del diritto, ad elementi integrativi della fattispecie 

astratta ed a validi parametri di riferimento formali. È evidente, infatti, che la piena alternatività 

e la sufficienza di anche uno solo degli elementi, cioè il timbro dell’Ufficio o la firma del 

funzionario procedente, è ricavata dalla formula “and/or”, ovvero “e/o” in lingua italiana, del 

modulo allegato 1 richiamato dall’art. 10 del Regolamento; ma è altrettanto chiaro che si 

valorizza, in tal modo, il principio generale dell’idoneità del mezzo a dare contezza delle 

circostanze che è chiamato a documentare, vale a dire - prima ancora della corrispondenza tra 

i fatti realmente accaduti e le attività effettivamente svolte, da un lato, ed i fatti e le attività 

dichiarati nel documento, dall’altro - l’effettiva provenienza dell’atto dall’autorità in esso indicata. 

D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha, già in passato, riconosciuto che è impossibile 

estendere a notifiche eseguite in base ai Regolamenti comunitari prima ed eurounitari poi le 

specifiche tecniche dei procedimenti notificatori nazionali (Cass. 29/05/2015, n. 11140; Cass. 

ord. 11/09/2018, n. 22000). 

Ancora, già da tempo la normativa nazionale già prevede ipotesi di piena sufficienza 

dell’apposizione con mezzi automatici della sottoscrizione; l’art. 3, co. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, 

n. 39, prevede che per tutti gli atti amministrativi, adottati con sistemi informativi automatizzati, 

se, per la loro validità - e per quella delle operazioni di indicazione della fonte e del responsabile 

dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione – sia prevista l’apposizione di firma 

autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. 
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E completa il quadro di flessibilità dell’interpretazione dei requisiti formali degli atti da notificare 

la consolidata giurisprudenza di legittimità, che da tempo esclude che la nullità di un atto dipenda 

dall’illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, quella 

ricollegandosi solo all’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario (Cass. 

03/11/2003, n. 16407; Cass. 17/04/2015, n. 7838) e, quindi, la riferibilità dell’atto. 
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CLASSIFICAZIONE 

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE – TORTURA – ELEMENTI COSTITUTIVI. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione E.D.U., art. 3 

Cod. pen. art. 613-bis 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Corte E.D.U., Aydin c. Turchia 25 settembre 1997 

Corte E.D.U., Prince c. Regno Unito 10 luglio 2001 

Corte E.D.U., Scoppola c. Italia 10 giugno 2008 

Corte E.D.U., Cestaro c. Italia 7 aprile 2015 

Corte E.D.U., Bartesaghi e altri c. Italia 22 giugno 2017 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. pen. Sez. 5, sent. n. 47079 dell’8 luglio 2019. 

Abstract 

 Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato comune, vincolato per le 

modalità della condotta (violenze o minacce gravi, crudeltà), per l’evento naturalistico (acute 

sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico) e per il soggetto passivo (persona privata 

della libertà personale o affidata alla custodia, potestà vigilanza, controllo, cura e assistenza 

dell’agente ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa) 

Il caso  

La decisione segnalata scaturisce dai ricorsi proposti avverso il provvedimento del Tribunale per 

i minorenni che aveva confermato l’ordinanza applicativa, nei confronti di una pluralità di 

persone, della misura cautelare in carcere in relazione al delitto di tortura, introdotto nel codice 

penale (art. 613-bis) dall’art. 1, primo comma, della l. 14 luglio 2017, n. 110. 

La vicenda aveva preso le mosse dalla richiesta di intervento di un vicino di casa della vittima, 

allarmato dai rumori che si avvertivano dalla strada e dalle urla di aiuto provenienti dalla 

abitazione della persona offesa; il personale intervenuto aveva, in quell’occasione, appreso che 

l’uomo era da tempo bersaglio di spedizioni aggressive da parte di giovani ignoti che, soprattutto 

nel corso della notte, prendevano a calci la porta di ingresso della abitazione, per poi allontanarsi. 
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In data successiva, un esposto denuncia, a firma congiunta di diversi residenti nella zona, aveva 

segnalato che, da alcune settimane, durante le ore serali e le prime del mattino, si erano verificati 

continui e reiterati danneggiamenti ai danni della abitazione della persona offesa, con lancio di 

pietre e di altri oggetti, calci e colpi alla porta della abitazione e agli infissi della stessa: una dei 

firmatari dell’esposto, nelle spontanee dichiarazioni rese, aveva riferito che le molestie erano 

iniziate da molti anni, forse una decina; che, tuttavia, ultimamente, a partire dal Carnevale 2019, 

alle molestie dei ragazzini minorenni si erano aggiunte altre vessazioni e, per quanto riferito 

dalla stessa persona offesa, anche violenze fisiche da parte di adulti portatisi dinanzi alla 

abitazione con due autovetture. Per quanto riferito ai vicini dalla persona offesa, questi era stato 

aggredito e picchiato da persone mascherate; un’altra volta, pochi giorni dopo, una banda di 

individui sempre mascherati, aveva lanciato bidoni dell’immondizia contro la porta di casa; e, 

comunque, tutte le sere seguenti si erano verificate condotte gravemente moleste nelle ore 

notturne contro la persona offesa, che al fine aveva sporto denuncia. L’uomo aveva dichiarato 

di essere schernito e aggredito da tempo da parte di ignoti che, in più occasioni, erano anche 

penetrati in casa sua, recentemente anche percuotendolo con mazze sulle mani, sui fianchi, sul 

ventre e sulle ginocchia; avevano distrutto suppellettili di casa e rubato trecento euro prima di 

fuggire. D’altro canto, la polizia aveva dato atto di avere rinvenuto la persona offesa in casa in 

preda alla paura, in stato confusionale e in degradanti condizioni di trascuratezza igienica e di 

salute, avendo egli dichiarato di non mangiare da una settimana, neppure essendo uscito di casa 

per la spesa, per timore di imbattersi nei suoi aggressori; venivano, altresì, riscontrati i danni al 

portone di casa, alle finestre, alle serrande. L’uomo veniva ricoverato d’urgenza, per grave 

insufficienza renale, e sottoposto a intervento chirurgico per accertata perforazione viscerale; 

presentava anche evidenti tracce di sangue coagulato alle labbra, alle gengive e tra i denti, 

compatibili con traumi pregressi, nonché ecchimosi estese a entrambi gli arti inferiori, 

riconducibili a percosse o cadute.  

A seguito delle indagini erano anche stati acquisiti video ritraenti le “spedizioni” 

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Come ricorda la decisione segnalata, nel dare applicazione all’art. 3 della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di Strasburgo ha fatto 

emergere un orientamento che ha segnato un passaggio evolutivo nella definizione del concetto 

di tortura, nel senso che essa può essere anche intesa sotto il profilo psicologico, il quale, pur 

non lasciando tracce visibili sul corpo, può costituire, comunque, una modalità molto sofisticata 

di inflizione del dolore (Aydin c. Turchia del 25/09/1997). 

La Corte europea ha anche sottolineato la necessità di una contestualizzazione del 

comportamento, che deve essere valutato non solo alla stregua del grado di sofferenza inflitta, 
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ma anche della natura e dello scopo dell'atto, soprattutto in considerazione della condizione di 

vulnerabilità e di minorata difesa della vittima   La contestualizzazione del comportamento fa sì 

che si debba tener conto di tutte le circostanze del caso, ossia della durata del trattamento, dei 

suoi effetti fisici e mentali, del sesso, dello stato di salute della vittima, della sua età (Prince c. 

Regno Unito del 10/07/2001; Scoppola c. Italia del  10/06/2008, in relazione al mantenimento 

prolungato in stato di detenzione di persona disabile e di età avanzata; Cestaro c. Italia del 7 

aprile 2015; Bartesaghi e altri c. Italia del 22 giugno 2017, con le quali è stato ritenuto che le 

condotte poste in essere in occasione del G8 di Genova presso la caserma Bolzaneto siano da 

qualificare come tortura, ai sensi dell'art. 3, cit., per avere provocato sofferenze fisiche e 

psichiche acute (“aiguës”), in ordine alle quali se ne è ravvisato il carattere particolarmente 

grave e crudele.   

Cass. n. 47079 del 2019 

Muovendo dalle indicazioni della Corte di Strasburgo, la Corte di Cassazione compie una puntuale 

disamina degli elementi costitutivi della fattispecie, sottolineando: a) che l’art. 613-bis cod. pen. 

ha introdotto un reato doloso, formalmente vincolato per le modalità della condotta (violenze o 

minacce gravi, crudeltà), per l’evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o un verificabile 

trauma psichico) e  per il soggetto passivo (persona privata della libertà personale o affidata alla 

custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’agente, ovvero che si trovi in 

condizioni di minorata difesa); b) che viene richiesta  una condotta plurima o abituale, o in 

alternativa, che il fatto comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della 

persona. L’evento può essere costituito anche da “acute sofferenze fisiche” oppure da un 

“verificabile trauma psichico”, in via alternativa; c) che la tortura è stata  concepita come reato 

eventualmente abituale, nel quale caso la condotta è integrata dalla reiterazione di più condotte 

nel tempo (anche solo due, e anche in un minimo lasso temporale, come un’ora o alcuni minuti, 

potendo mutuarsi, sotto tale profilo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla 

fattispecie degli atti persecutori, ex art. 612-bis cod. pen.; d) che la gravità indicata dal 

legislatore riguarda non solo le minacce, ma anche le violenze; e) che la “crudeltà”, che 

costituisce un elemento normativo di fattispecie, integra un requisito di natura prettamente 

valutativa, e intrinsecamente dotato di forte carica valoriale, per il quale, infatti, il legislatore 

non richiede neppure la reiterazione; f) che l’art. 613-bis valorizza il peculiare rapporto 

sussistente tra il torturatore e la sua vittima, restringendo il novero dei possibili soggetti passivi 

del reato di tortura a tre categorie di persone, una delle quali è riferita proprio a  coloro che si 

trovino in una “condizione di minorata difesa”, con un’opzione normativa che trova  conforto 

nell’orientamento della giurisprudenza convenzionale, incline alla contestualizzazione del 

comportamento, in modo da tenere conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la qualità 

e le condizioni fisiche e psichiche della vittima, come sesso, stato di salute, età; g) che, in ragione 

della ratio dell’incriminazione – ravvisabile nella lesione della dignità umana, quale limite il cui 
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superamento integra l’evento dal punto di vista giuridico, e alla cui luce deve essere letto e 

interpretato anche l’evento naturalistico descritto dalla norma -  il trauma psichico delineato 

dall’art. 613 bis cod. pen., può essere interpretato in conformità alla definizione di trauma che 

se ne trae dalla teorizzazione in ambito psicologico, dove, per esso, si intende un evento che, 

per le sue caratteristiche, risulta “non integrabile” nel sistema psichico pregresso della persona, 

minacciando di frammentarne la coesione mentale; g) che la prova dell’evento va ancorata a 

elementi sintomatici del trauma psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del 

reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da 

quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare tale effetto destabilizzante 

in una persona comune, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di 

luogo e di tempo in cui è stata consumata. 
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CLASSIFICAZIONE 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. – DELEGA AL CONCESSIONARIO -  INSOLVENZA DEL 

CONCESSIONARIO – OBBLIGAZIONE DI GARANZIA DELLA P.A. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione E.D.U., artt. 1 (protocollo 1 alla CEDU) 

D.L., 19 marzo 1981, n. 75, conv. con l. 14 marzo 1981, n. 219 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Corte E.D.U., 14 marzo 2019, Arnaboldi c. Italia 

Corte cost., 22 ottobre 2007, n. 348 

Cass., 27 agosto 1998, n. 8496  

Cass., 26 febbraio 1999, n. 104 

Cass., 17 marzo 2004, n. 5388 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 30442 del 21 novembre 2019. 

Abstract 

In caso d’insolvenza del soggetto delegato allo svolgimento della procedura ablativa, la pubblica 

amministrazione beneficiaria è tenuta, in forza di autonomo obbligo di garanzia, a provvedere al 

pagamento del ristoro dovuto al proprietario espropriato. 

Il caso  

In un separato giudizio, su domanda del soggetto espropriato, era stata pronunciata la condanna 

del Consorzio delegato allo svolgimento della procedura espropriativa al pagamento 

dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima ed era stata dichiarata la carenza di 

legittimazione passiva del Ministero della Protezione civile, ai sensi dell’art. 81 l. n. 219 del 1981. 

L’espropriato, successivamente, poiché il fallimento del menzionato consorzio, si era chiuso per 

insufficienza dell’attivo, aveva esercitato l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ., nei confronti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile. 

La domanda era stata rigettata dai giudici di merito.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191121/snciv@s10@a2019@n30442@tS.clean.pdf
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La Corte d’appello aveva osservato: a) che difettava il carattere della sussidiarietà, in quanto 

l’ordinamento aveva assicurato all’impoverito la possibilità di esperire una diversa azione, 

indipendentemente dal fatto che questa avesse condotto ad un risultato utile, anche a causa 

dell’insolvenza dell’obbligato; b) che nel caso di specie lo spostamento patrimoniale non era 

privo di giusta causa, in quanto trovava il suo fondamento nella procedura espropriativa; c) che 

mancava anche la prova che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione civile avesse conseguito un arricchimento, quantomeno indiretto, per effetto 

dell’esproprio che era stato disposto in favore di altro soggetto pubblico; d) che, infine, neppure 

era stato dimostrato che sussistesse un nesso di reciprocità tra il preteso arricchimento e il 

depauperamento. 

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Sulla specifica questione dell’insolvenza del privato delegato dalla p.a. allo svolgimento della 

procedura espropriativa si registra l’intervento di Corte E.D.U., 14 marzo 2019, Arnaboldi c. 

Italia. 

Quest’ultima ha rilevato che «se è vero che l'insolvenza di una società privata non può 

comportare una responsabilità dello Stato riguardo alla Convenzione e ai suoi Protocolli 

(Shestakov c. Russia (dec.), n. 48757 del 18 giugno 2002, lo Stato non può sottrarsi alla sua 

responsabilità delegando i propri obblighi ad enti privati o a persone fisiche. In altre parole, il 

fatto che lo Stato scelga una forma di delega in base alla quale alcuni dei suoi poteri sono 

esercitati da un altro organo non è sufficiente a risolvere la questione della sua responsabilità. 

Secondo la Corte, l'esercizio di poteri statali che hanno un'influenza sui diritti e sulle libertà 

sanciti dalla Convenzione può far sorgere la responsabilità dello Stato, indipendentemente dalla 

forma in cui tali poteri si trovano ad essere esercitati, fosse anche da parte di un ente di diritto 

privato (Costello-Roberts c. Regno Unito, 25 marzo 1993, § 27, serie A n. 247 C, Wos c. Polonia 

(dec.), n. 2286/02, § 72, CEDU 2005 IV, Sychev c. Ucraina, n. 4773/02, § 54, 11 ottobre 2005, 

e Kotov c. Russia [GC], n. 54522/00, § 92, 3 aprile 2012). Nel caso di specie, la Corte ritiene 

che non vi sia alcun dubbio che la società Padana Appalti SPA - come pure le società che l'hanno 

preceduta nella presente causa - sia stata incaricata di una missione di servizio pubblico essendo 

delegata di tutti i poteri connessi all'espropriazione di un terreno ai fini della sua acquisizione al 

patrimonio pubblico e della costruzione di un'opera pubblica. Secondo la Corte, la scelta di 

avvalersi della delega di tali poteri non può sollevare lo Stato italiano da quelle che sarebbero 

state le sue responsabilità se avesse preferito adempiere lui stesso a tali obblighi, come sarebbe 

stato in suo potere fare. […] Ne consegue che lo Stato italiano rimane tenuto ad esercitare una 

vigilanza e un controllo per tutta la durata della procedura di espropriazione, fino al pagamento 

del relativo indennizzo, cosicché è responsabile per non aver adottato le misure necessarie a 

garantire che le somme accordate a titolo di indennità per l'espropriazione fossero effettivamente 
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versate al ricorrente. A questo proposito, è opportuno rammentare che la Convenzione mira a 

garantire diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi (si veda, tra molte altre, Matthews 

c. Regno Unito, n. 24833/04, § 34, CEDU 1999-I)». 

Cass. n. 30442 del 2019 

Le indicazioni della Corte di Strasburgo e l’esigenza di realizzare, sul piano effettuale, la garanzia 

del riconoscimento del diritto dell’espropriato al conseguimento dell’indennizzo hanno indotto la 

Corte di Cassazione, previa riqualificazione della domanda, a trarre dall’art. 42 Cost. il 

fondamento dell’esistenza di un obbligo di garanzia della p.a. beneficiaria in prima battuta della 

procedura (e indipendentemente dalle successive vicende circolatorie del bene ablato), obbligo 

destinato ad operare in caso di insolvenza del concessionario, tenuto in via principale al 

pagamento dell’indennizzo. 

 Indice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

117 

 

CLASSIFICAZIONE 

DIRITTO ALLA LIBERTÀ ED ALLA SICUREZZA – DETENZIONE ILLEGALE – RIMEDI EFFETTIVI – 

SCOPO DELLE RESTRIZIONI AI DIRITTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione E.D.U., art. 5, paragrafi 1, 3 e 4 

Convenzione E.D.U., art. 18 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

caso Mehmet Hasan Altan e Şahin Alpay c. Turchia (20 marzo 2018) 

caso Akgün c. Turchia (2 aprile 2019) 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte EDU, caso Kavala c. Turchia (domanda n. 28749/18), 10 dicembre 2019. 

Abstract 

Nella vicenda del ricorrente, arrestato in relazione ai fatti avvenuti in Turchia nel 2013 (disordini 

a Gezi Park) e 2016 (tentativo di colpo di Stato), sottoposto a misura cautelare senza la 

possibilità di un effettivo rimedio contro il provvedimento che la ha disposta, laddove la Corte 

Costituzionale turca ha impiegato quasi un anno e mezzo per emettere una sentenza sulla sua 

detenzione (peraltro a lui sfavorevole), e poi rinviato a giudizio per fatti che non trovavano 

riscontro negli atti processuali, la Corte ha ritenuto: 

all'unanimità, che vi sia stata violazione dell'art. 5 paragrafo 1 (diritto alla libertà ed alla sicurezza 

della Convenzione E.D.U. e dell'art. 5 paragrafo 4 (diritto ad una decisione rapida sulla legittimità 

della detenzione); 

per sei voti a uno, che vi sia stata violazione dell'art. 18, insieme all'art. 5 paragrafo 1, 

che lo Stato interessato debba adottare ogni misura per porre fine alla detenzione del ricorrente, 

provvedendo al suo immediato rilascio. 

Il caso 

La vicenda è illustrata dalla stessa Corte in un comunicato stampa del 10.12.2019, e la stessa 

si può sinteticamente riassumere nei seguenti termini. 

Il ricorrente, Mehmet Osman Kavala, un cittadino turco, fu arrestato a Istanbul il 17 ottobre 

2017 in connessione con i fatti relativi al tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016, ma anche in 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-199515"]}
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relazione a fatti avvenuti nel 2013, in particolare gli scontri in un parco di Istanbul, Gezi Park, 

nei quali quattro civili e due poliziotti furono uccisi. 

Egli fu, quindi, arrestato con l'accusa di voler sovvertire l'ordine costituzionale in Turchia con atti 

di violenza ed il governo in carica, sempre con atti violenti. 

Fu interrogato il 31 ottobre 2017 e sottoposto a misura cautelare in carcere. 

Tutte le sue istanze presentate per la liberazione furono respinte. 

Il 29 dicembre 2017 il ricorrente adì la Corte Costituzionale turca, che si pronunciò sul ricorso il 

28 giugno 2019, stabilendo che, pur essendo il ricorso ammissibile, tuttavia era infondato in 

merito alla legittimità dell'ordine di custodia cautelare, mentre lo dichiarò inammissibile per la 

parte relativa alla mancanza di pubblicità nelle udienze sul riesame di quest'ultimo ordine. 

Nel frattempo, l'8 giugno 2018, il ricorrente aveva adito la Corte EDU sotto vari profili. 

Il ricorso alla Corte EDU 

Nel ricorso assumeva tre violazioni della Convenzione: 

art. 5 paragrafo 1 e 3: ha addotto di essere stato posto in custodia cautelare in carcere in 

mancanza di fondati elementi in merito alla commissione dei reati a lui addebitati; 

art. 5 paragrafo 4 in merito alla lentezza della procedura davanti alla Corte Costituzionale; 

art. 18 assumendo che i suoi diritti (in particolare, la sua libertà) erano stati limitati per ragioni 

diverse da quelle previste nella Convenzione, essenzialmente per ragioni politiche. 

La decisione della Corte 

La Corte ha dapprima affrontato un'eccezione di improcedibilità dello Stato turco, per il fatto 

che, come emerso sopra, al momento della presentazione del ricorso alla Corte, i rimedi interni 

non si erano ancora esauriti, atteso che il ricorso alla Corte Costituzionale turca era ancora 

pendente. 

La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che è vero che il requisito dell'esaurimento dei 

ricorsi interni viene normalmente valutato con riferimento alla data di ricorso alla Corte, tuttavia 

esiste una giurisprudenza secondo cui tale esaurimento può anche intervenire dopo la data di 

presentazione del ricorso, ma prima della valutazione di ammissibilità del ricorso alla Corte, e 

tale orientamento viene seguito in questo caso. 
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In merito ai singoli motivi di ricorso: 

a) 

Sulla violazione dell'art. 5 paragrafo 1 e 3 la Corte ha osservato che il ricorrente fu sottoposto a 

custodia in carcere sulla base di “forti sospetti” della commissione di due reati: tentativo di 

sovvertire il governo in carica e tentativo di sovvertire l'ordine costituzionale in Turchia, 

attraverso atti di violenza. 

La Corte precisa che per valutare tale motivo di ricorso, dovrà esaminare gli atti dei giudici turchi 

che hanno applicato la custodia cautelare, nonché valutare gli argomenti addotti dalla Corte 

Costituzionale, che aveva dichiarato giustificata la misura. 

Ebbene, la Corte ha ritenuto che negli atti non vi fosse, in realtà, alcun elemento che ricollegasse 

i fatti ai reati di cui il ricorrente era accusato. Le condotte che gli sono state attribuite erano 

prevalentemente atti non violenti, e non trovavano riscontro in quanto descritto nel capo di 

imputazione. Anche in merito ad un coinvolgimento nel tentato colpo di Stato del luglio 2016, 

negli atti vi era solo un riferimento a contatti del ricorrente con un'altra persona, indagata per 

questo, ma non sufficienti a dimostrare un suo coinvolgimento nei reati che gli erano stati 

attribuiti. Ha, quindi, ritenuto che non vi fosse alcun elemento per ritenere la fondatezza 

dell'accusa, ai fini dell'applicazione della custodia in carcere, ed ha ravvisato la violazione dell'art. 

5 paragrafo 1. 

b) 

Sulla violazione dell'art 5 paragrafo 4, la Corte ha osservato che tra il momento di registrazione 

del ricorso alla Corte Costituzionale e la pubblicazione della sentenza di quest'ultima sono 

trascorsi un anno, cinque mesi e ventinove giorni. 

Questo tempo è stato ritenuto eccessivo, atteso che il ricorrente era in custodia cautelare in 

carcere da ottobre 2017, che per un anno e sette mesi non ha avuto la possibilità di comparire 

in una udienza davanti ad un giudice, che le sue istanze di rimessione in libertà sono state tutte 

respinte con formule stereotipate, e che fino al febbraio 2019 l'azione penale non fu formalmente 

esercitata. 

La Corte ha pertanto ravvisato la violazione del suddetto art. 5 paragrafo 4 nel tempo eccessivo 

impiegato dalla Corte Costituzionale per emettere la sentenza. 

c) 

Sulla violazione dell'art. 18, la Corte ha osservato che, sebbene fosse legittimo da parte delle 

autorità turche volere investigare sui disordini di Gezi Park e sul tentativo di colpo di Stato del 
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luglio 2016, tuttavia le indagini sull'indagato sembravano non riguardare direttamente la sua 

condotta. Egli, infatti, è stato interrogato su rapporti all'interno ed all'esterno della Turchia, ma 

non sui fatti dei quali era accusato. 

Anche il capo di imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio, benché di oltre 600 pagine, non 

indicava però fatti e comportamenti specifici attribuiti al ricorrente, mentre riportavano fatti e 

comportamenti del tutto leciti da lui posti in essere come appartenente a ONG. 

Inoltre, il fatto che egli sia stato arrestato oltre quattro anni dopo i fatti di Gezi Park ed un anno 

dal tentato colpo di Stato indica come il legame tra l'arresto ed i fatti fosse ancora più labile, e 

tutto ciò non è stato giustificato negli atti. Per contro, la Corte ha notato che il capo di 

imputazione è stato redatto dopo che lo stesso Presidente della Repubblica aveva citato il nome 

del ricorrente in due discorsi pubblici, nel novembre e dicembre 2018. 

Pertanto la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 18, ritenendo che la restrizione della libertà 

avesse, in realtà, scopo diverso da quello strettamente processuale, ma fosse finalizzata ad un 

obiettivo di dissuasione nei confronti di altri soggetti. 

La Corte ha quindi concluso chiedendo l'immediato rilascio del ricorrente. 

Il giudice Bošnjak (sloveno) ed il giudice Yüksel (turco) hanno espresso opinioni separate; quella 

del giudice turco è stata parzialmente dissenziente. 

Va, comunque, ricordato che questa decisione non è, al momento, definitiva. Entro tre mesi dalla 

sua pubblicazione, le parti coinvolte possono chiedere che il caso sia trasmesso alla Grande 

Camera della Corte. 
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CLASSIFICAZIONE 

CAUSE DI NON PUNIBILITA’ - LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE - ECCESSO DI DIFESA – 

DIRITTO ALLA VITA – PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA – ATTUALITA’ DEL PERICOLO – 

NECESSARIETA’ DELLA CONDOTTA. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione E.D.U., art. 2 

Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 6, par. 1 

Codice penale, artt. 52, 55, 59 

Legge, 13 febbraio 2006, n. 59, art. 1 

Legge, 6 aprile 2019 n. 36, art. 1, comma 1, lett. a) e lett. c) 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Corte E.D.U., 9 giugno 1998, ricorso n. 23413/94, L.C.B. v. U.K.;  

Corte E.D.U., 15 gennaio 2009, ricorso n. 46598/06, Branko Tomašić and others v. Croatia; 

Corte E.D.U., 25 agosto 2009, ricorso n. 23458/02, Giuliani and Gaggio v. Italia;  

Corte E.D.U., Grande Camera, 24 marzo 2011, ricorso n. 23458/02, Giuliani and Gaggio v. 

Italia;  

Corte E.D.U., 14 giugno 2011, ricorso n. 30812/07, Trévalec v. Belgium;  

Corte E.D.U., 19 luglio 2018, ricorso n. 58240/08, Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia. 

Corte cost., sent. n. 148 del 02/06/1983;  

Corte cost., sent. n. 225 del 03/06/1987;  

Corte cost., sent. n. 278 del 23/05/1990;  

Corte cost., sent. n. 140 del 04/05/2009. 

PRONUNCIA SEGNALATA  

Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 49883 del 10 ottobre/10 dicembre 2019, Capozzo  
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Abstract 

- La causa di giustificazione della legittima difesa prevista dall’art. 52, primo comma, cod. pen., 

postula tre elementi: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui; la 

necessità di reagire a scopo difensivo; la proporzione tra la difesa e l'offesa.  

- L’art. 1 della L. 13 febbraio 2006 n. 59 ha aggiunto il secondo comma dell’art. 52, cod. pen., 

in base al quale nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste sempre (avverbio 

inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 26 aprile 2019, n. 36) il rapporto di proporzione 

tra la difesa e l’offesa se taluno presente in uno dei luoghi indicati usa un’arma legittimamente 

detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni 

propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. 

- L’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 26 aprile 2019, n. 36 ha aggiunto il quarto comma dell’art. 

52 cod. pen., in base al quale, nei casi di cui al secondo e terzo comma, agisce sempre in stato 

di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione, posta in essere con 

violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.  

- La Terza sezione penale ha delineato i confini di applicabilità della nuova fattispecie di legittima 

difesa domiciliare, introdotta con legge del 26 aprile 2019 n. 36 al fine di inasprire la reazione 

penale avverso le aggressioni domiciliari e guardare con indulgenza alle condotte di autodifesa 

del cittadino, superando la rigidità della presunzione di proporzione tra difesa e offesa introdotta 

dal legislatore mediante l’inserimento dell’avverbio “sempre” nel testo dell’art. 52, secondo 

comma, cod. pen., nel senso di ribadire l’ordine e il rapporto di rango tra i beni costituzionali 

anche alla luce delle norme di matrice internazionale. 

La sentenza della 3^ sezione penale (n. 49883 del 10/10/2019, capozzo) 

Il caso 

1. L’imputato è stato condannato in primo grado per omicidio doloso e sottrazione e soppressione 

di cadavere, per avere sparato e, conseguentemente, ucciso un uomo che stava tentando di 

entrare in casa sua e, successivamente, trasportato e gettato il suo cadavere nel fiume Volturno. 

La Corte d’assise d’appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame dell’imputato, ha 

riqualificato il primo reato in omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa, 

confermando la responsabilità per il delitto di cui all’art. 411 cod. pen.  

2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello, l’imputato - svegliato da rumori 

sospetti - si era accorto della presenza di un uomo che stava tentando di accedere in casa sua 

dal balcone della camera da letto in cui dormivano i suoi tre figli. Accertata la presenza di 

complici, pur non visti dall’agente, costui, persuaso di dover difendere se stesso, la propria 

famiglia e i propri beni dall’altrui ingiusta aggressione, aveva affrontato i ladri armandosi con il 
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fucile da caccia legalmente detenuto e sparando più colpi all'indirizzo dell'uomo. Il 

malintenzionato aveva desistito, momentaneamente, dall'azione illecita, allontanandosi dal 

balcone per posizionarsi nel cortile, sotto a un albero, onde verificare la possibilità di persistere 

nell’azione illecita intrapresa. 

Nonostante la distanza che lo separava dal ladro, l’imputato, non considerando che il parziale 

allontanamento dell’aggressore non rendeva più necessaria la lesione fisica di costui, aveva 

sparato ad altezza d’uomo, cagionandone la morte. Tale condotta è stata considerata 

gravemente imprudente e non più proporzionata all'offesa effettivamente in essere nel momento 

in cui il colpo era stato esploso. Di qui il riconosciuto eccesso colposo in legittima difesa, non 

avendo il giudice d'appello ritenuto provato che la vittima impugnasse un'arma - o un oggetto 

che potesse essere scambiato per un’arma - nulla essendo stato rinvenuto nei pressi del 

cadavere, benché l'imputato fosse immediatamente sceso per accertarsi dell'accaduto e avesse 

caricato il cadavere sul proprio mezzo fuoristrada, trasportandolo su un ponte del vicino fiume 

Volturno e gettandolo in acqua. 

3. Per quanto qui d’interesse, va rilevato che la difesa aveva dedotto, tra le altre doglianze, la 

violazione della legge sostanziale e processuale, quanto alla negata ricorrenza dei presupposti 

di operatività della scriminante della legittima difesa, al più putativa ai sensi dell’art. 59 cod. 

pen., lamentando la mancata applicazione della nuova, più favorevole disciplina introdotta dalla 

legge 26 aprile 2019, n. 36. La Terza sezione penale ha ritenuto tali motivi infondati e corretta, 

dunque, l’esclusione della sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, sia 

reale, che putativa, nonostante la recente novella che ha riguardato l'art. 52 cod. pen., operando 

innanzitutto una ricognizione dell’articolo, all’esito degli interventi modificativi, prima ad opera 

della legge 13 febbraio 2006, n. 59, quindi, della legge n. 36 del 2019 citata. Modifiche che 

hanno entrambe attinto la valutazione delle reazioni difensive poste in essere contro coloro che 

commettono fatti di violazione del domicilio (o, ai sensi dell’art. 52 comma 3, cod. pen., di ogni 

altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale). 

Esclusa l’operatività (invero neppure invocata dal ricorrente) della nuova previsione di cui 

all’ultimo capoverso della disposizione, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge 36/2019 

(«agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione 

posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte 

di una o più persone»), per difetto del presupposto dell’introduzione armata, violenta o 

minacciosa, i giudici di legittimità hanno altresì escluso l’applicazione del primo capoverso della 

disposizione (già introdotto dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, a mente del quale, 

nei medesimi luoghi, «sussiste sempre» - e l'introduzione dell’avverbio costituisce l'unica 

modifica apportata dalla legge 36/2019 alla norma introdotta con la novella meno recente - «il 

rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente 
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presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo 

al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui quando non vi è 

desistenza e vi è pericolo di aggressione»), affermando che l’inserimento dell’avverbio “sempre” 

ha un significato rafforzativo della sola presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa. 

Poiché tale presunzione riguarda solo uno degli elementi costitutivi della fattispecie scriminante 

(che, secondo consolidato orientamento interpretativo, postula anche il pericolo attuale di 

un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e la necessità di reagire a scopo difensivo), ai fini 

della verifica in esame andava scrutinata anche la necessità di reagire ad un’offesa in atto, 

distinguendosi il caso in cui il pericolo riguardi l’aggressione alla persona, da quello in cui esso 

riguardi i beni.  

In quest'ottica, i giudici di legittimità hanno affermato che l'uso di un'arma - purché 

legittimamente detenuta - può dirsi reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia 

illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo 

equiparati, nei quali il legislatore ha ritenuto maggiormente avvertita l'esigenza dell'autodifesa, 

a patto che, per l’appunto, il pericolo di offesa sia attuale e che l'impiego dell'arma quale in 

concreto avvenuto sia necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero i beni, sempre 

che ricorra un pericolo di aggressione personale. 

Nella specie, in base a una ricostruzione dei fatti non scalfita dalle doglianze difensive, i giudici 

della Terza sezione penale hanno ritenuto che la situazione di pericolo non fosse attuale al punto 

da giustificare l'uso preventivo della micidiale arma impiegata per far fuoco contro la persona e 

non potesse operare la presunzione di proporzione tra offesa in atto e difesa attuata poiché, 

quanto all'offesa alla persona, era insussistente una situazione di necessità della difesa posta da 

un pericolo attuale che l'art. 52, primo comma, cod. pen. continua a richiedere; quanto al 

pericolo di offesa ai beni, difettava - stante la distanza e la reciproca posizione dell’agente e della 

vittima - un pericolo di aggressione alla persona ai sensi dell’art. 52, secondo comma, lett. b), 

ultima parte, cod. pen.  

4. Per completezza, pur restando il tema estraneo all’interpretazione convenzionalmente 

orientata dell’art. 52 cod. pen. che interessa in questa sede, va precisato che la Corte di 

cassazione ha escluso anche la putatività della scriminante invocata, ritenendo che la 

motivazione sul punto non prestasse il fianco a censure e fosse corretta in diritto alla luce dei 

principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha, tuttavia, accolto il secondo motivo 

di ricorso, ritenendo la violazione dell’art. 55 cod. pen. e annullando la sentenza con rinvio per 

nuovo giudizio in ordine alla configurabilità dell’eccesso colposo alla stregua della previsione 

contenuta nel secondo comma della norma, aggiunto dall’art. 2 della legge 26 aprile 2019, n. 

36, con particolare riferimento alla ricostruzione della condizione psicologica del «grave 
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turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto», tale da rendere inesigibile una 

razionale valutazione sull’eccesso di difesa, oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa. 

La consistent interpretation dell’art. 52 cod. pen. 

5. L’interpretazione dell’art. 52 cod. pen. novellato, nel senso di ritenere che la presunzione di 

sussistenza del rapporto di proporzione tra difesa e offesa nei casi descritti dalla disposizione 

non ha efficacia scriminante la condotta di colui che agisce contro l’aggressore che ha violato il 

domicilio in assenza della necessità di difendersi da un pericolo attuale, offerta dai giudici della 

Terza sezione penale, è stata ritenuta, innanzitutto, coerente con la previsione del secondo 

comma dell’art. 55 cod. pen., aggiunto dall’art. 2 della stessa legge n. 36 del 2019 («Nei casi di 

cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il 

fatto per la salvaguardia della propria o dell’altrui incolumità ha agito nelle condizioni  di cui 

all’art. 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione 

di pericolo in atto»). 

Inoltre, per quanto qui di maggiore interesse, la vicenda ha offerto alla Corte di legittimità lo 

spunto per operare un’ampia riflessione sulle cause scriminanti e sulla necessità di bilanciare 

ragionevolmente, in un’ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, i beni in gioco. 

6. In particolare, quanto ai parametri costituzionali, nella sentenza si è operato un rinvio alle 

decisioni del giudice delle leggi in materia di cause di non punibilità in generale, richiamato il 

principio costante per il quale, costituendo esse deroghe a norme penali generali, la loro 

valutazione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra le 

diverse e confliggenti ragioni che sorreggono la norma generale e quelle che sorreggono la norma 

derogatoria. Tale giudizio costituisce sì appannaggio prioritario del legislatore (C. Cost. n. 140 

del 04/05/2009), ma questi è tenuto a operare un ragionevole bilanciamento dei valori 

costituzionali in gioco (C. Cost. n. 148 del 02/06/1983). Alla stregua delle pronunce concernenti 

specificamente la scriminante della legittima difesa, poi, i giudici di legittimità hanno ribadito che 

essa postula necessariamente la reazione ad un’offesa in atto (il rinvio è alle sentenze della Corte 

Cost., sent. n. 225 del 03/06/1987 e n. 278 del 23/05/1990). 

7. Hanno, inoltre, ritenuto l’interpretazione normativa adottata coerente con gli obblighi 

internazionali assunti dall’Italia, vincolanti per il legislatore anche in forza del principio affermato 

dall’art. 117, primo comma, Cost., operando un rinvio all’art. 2 della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, uno degli articoli fondamentali 

della Convenzione, non suscettibili di deroga, ai sensi dell'art. 15, in tempo di pace; e all’art. 6, 

par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, del pari fonte 

di obblighi internazionali. 
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Con specifico riferimento al parametro di cui all’art. 2 citato, si è affermato che esso, lungi dal 

tollerare presunzioni di necessità, impone, nel tutelare il diritto fondamentale alla vita, una 

puntuale e concreta verifica della necessità della condotta realizzata per la quale è invocata la 

scriminante della legittima difesa. 

La disposizione, dopo aver sancito al par. 1 la protezione del diritto alla vita ed il divieto di 

provocare volontariamente la morte di alcuno, nel par. 2, lett. a), per quanto qui di specifico 

interesse, considera come non data in violazione di detto articolo la morte di una persona 

«determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per difendere ogni 

persona da una violenza illegittima». 

A tale proposito, i giudici di legittimità hanno richiamato la giurisprudenza della Corte E.D.U. che 

conduce ad una riflessione giuridica - e non solo - sull’indiscussa valenza e sul necessario rispetto 

del diritto alla vita, inteso sotto un duplice profilo: sostanziale e/o procedurale. Il primo comporta 

che gli Stati sono obbligati a creare forme di legislazione dissuasive di comportamenti violenti 

(soprattutto da parte delle autorità che godono del potere di uso legittimo della forza); il secondo 

riguarda il dovere delle autorità di effettuare indagini effettive in grado di assicurare che le 

violazioni del diritto siano represse e sanzionate.  

Benché nella casistica della giurisprudenza della Corte di Strasburgo la previsione sia stata di 

regola analizzata in vicende in cui il ricorso alla forza lesivo del diritto alla vita era stato attuato 

da organi pubblici, specialmente da forze di polizia – come avvenuto in alcuni dei casi richiamati 

in sentenza – purtuttavia i principi formulati con riferimento a quelle specifiche vicende sono 

stati ritenuti applicabili anche in un contesto di autodifesa tra privati, essi delineando la necessità 

del bilanciamento tra opposti beni e di una rigorosa valutazione delle circostanze alla stregua 

delle quali la privazione della vita può dirsi giustificata (il riferimento in sentenza è a Corte EDU, 

Grand Chambre, 24/03/2011, Giuliani e Gaggio v. Italia).  

I giudici di Strasburgo, infatti, nell’affermare la primazia del diritto alla vita, quale sintesi dei 

diritti fondamentali, si sono più volte espressi a favore della restrizione delle circostanze in cui 

la privazione della vita può trovare giustificazione, sancendo, tra l’altro, l’obbligo per gli Stati di 

adottare misure atte a salvaguardare la vita di quanti si trovino sotto la loro giurisdizione. 

Le sentenze CEDU richiamate 

8. Nella sentenza L.C.B. c. Regno Unito del 9 giugno 1998, relativa alla correlazione tra 

l’esposizione a particolari forme di radiazione dei genitori e la leucemia contratta dai figli, la 

Corte E.D.U. ha affermato chiaramente il principio in virtù del quale l’art. 2 della Convenzione 

impone allo Stato il dovere di fare tutto il possibile per impedire che la vita delle persone soggette 
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alla sua giurisdizione sia inutilmente posta a repentaglio, compreso fornire consulenza alle 

famiglie e monitorare la salute dei bambini.  

Nella sentenza Branko Tomašić and others v. Croatia del 15 gennaio 2009, inoltre, i giudici 

sovranazionali, invocando l’art. 2 CEDU, hanno sancito la sussistenza di obblighi positivi a carico 

degli Stati, atti a proteggere un individuo la cui vita sia a rischio a causa di azioni criminose di 

un altro individuo. Tali obblighi positivi si sostanziano principalmente in una serie di doveri di 

protezione, consistenti nell’adozione di disposizioni di diritto penale efficaci a prevenire la 

commissione di crimini contro la persona accompagnati da un meccanismo di esecuzione delle 

leggi per la prevenzione, la soppressione e la punizione delle violazioni di tali disposizioni. 

Più conosciuta è la vicenda che fa da sfondo alle sentenze Giuliani and Gaggio v. Italia. 

Il caso com’è noto, ha riguardato le manifestazioni no-global svoltesi nel corso del G8 di Genova, 

durante il quale si scatenarono scontri di estrema violenza tra i manifestanti e le forze dell’ordine. 

I ricorrenti avevano lamentato che il decesso del figlio e fratello, Carlo GIULIANI, era ascrivibile 

a un ricorso eccessivo alla forza, accusando lo Stato convenuto di non avere adottato le 

disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per limitare al massimo le 

conseguenze nefaste dell’uso della forza, di non avere organizzato e pianificato le operazioni di 

polizia in modo conforme all’obbligo di tutelare la vita e di non avere svolto un’inchiesta efficace 

sulle circostanze del decesso del loro familiare. 

Con la sentenza del 25 agosto 2009, una camera della quarta sezione, con specifico riferimento 

al parametro di cui all’art. 2 CEDU, non ha riconosciuto la sua violazione sotto il profilo materiale 

quanto all’uso eccessivo della forza e neppure sotto il profilo materiale quanto agli obblighi 

positivi di tutelare la vita, ritenendone però la violazione sotto quello procedurale.  

In quella sede, la CEDU ha ribadito l’importanza dell’art. 2 della Convenzione - che garantisce il 

diritto alla vita e indica le circostanze nelle quali può essere giustificato infliggere la morte - e la 

necessità che il ricorso alla forza sia “assolutamente necessario” e restrittivamente inteso in 

termini di stretta proporzione rispetto agli scopi permessi. Per i giudici sovranazionali, lo Stato 

ha il dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita predisponendo un quadro giuridico e 

amministrativo che possa dissuadere dal commettere azioni dannose per la persona, mediante 

un meccanismo d’applicazione concepito per prevenirne, reprimerne e sanzionarne le violazioni. 

Alla stregua di tali considerazioni, nella specie, la CEDU non ha constatato una violazione dell’art. 

2 sotto il profilo della cagionata morte del Giuliani, giacché ha ritenuto applicabili le eccezioni di 

cui all’art. 2, comma 2, lett. a) (uso legittimo della forza); non ha constatato la violazione del 

parametro esaminato sotto il profilo degli obblighi di protezione, perché le modalità organizzative 

dell’evento del G8 non potevano essere considerate insufficienti per la tutela dell’incolumità e 

della vita dei manifestanti; ha, tuttavia, constatato la violazione dell’art. 2 sotto il profilo 
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dell’adeguatezza dell’adempimento degli obblighi processuali, ritenendo non sufficiente la ricerca 

della verità svolta nell’inchiesta penale che ne era seguita.  

Successivamente, il Governo e i ricorrenti hanno chiesto il rinvio della causa dinanzi alla Grand 

Chambre in virtù degli articoli 43 della Convenzione e 73 del regolamento. 

Nella sentenza del 24 marzo 2011, la Corte ha precisato che il ricorso alla forza, per essere 

legittimo, deve essere “assolutamente necessario” per il conseguimento di uno degli obiettivi di 

cui all’art. 2, par. 2, lettere a) b) e c), oltre che strettamente proporzionato agli scopi permessi. 

Inoltre, le circostanze in cui la privazione della vita può trovare giustificazione devono essere 

interpretate in modo stretto. L’oggetto e lo scopo della Convenzione quale strumento di tutela 

dei diritti dei privati cittadini esigono anche che l’articolo 2 sia interpretato ed applicato in modo 

da rendere le sue garanzie concrete ed effettive. 

Nel caso di specie, si è ritenuto che il ricorso alla forza omicida fosse assolutamente necessario 

«per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale», ai sensi dell’articolo 2 par. 2 

lettera a) della Convenzione e riconosciuto che le autorità italiane non erano venute meno 

all’obbligo di fare tutto quanto ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per fornire il livello 

di protezione richiesto in occasione di operazioni che comportavano un potenziale rischio di 

ricorso alla forza letale. Contrariamente alle conclusioni cui era pervenuta la camera (che aveva 

deplorato che l’inchiesta interna fosse stata limitata all’esame della responsabilità dei singoli 

agenti, senza che fosse analizzato il «contesto generale» al fine di determinare se le autorità 

avessero pianificato e gestito le operazioni di mantenimento dell’ordine in modo da evitare il tipo 

di incidente che aveva causato il decesso di Carlo Giuliani),  infine, la Grand Chambre ha escluso 

anche la violazione dell’art. 2 della Convenzione sotto l’aspetto procedurale. 

I medesimi principi sono stati riaffermati con la sentenza Trévalec c. Belgio del 14 giugno 

2011, relativa alle gravi ferite causate a un reporter che aveva ottenuto l’autorizzazione a 

riprendere le attività di una squadra speciale di polizia (nucleo PAB). Durante l'operazione, due 

agenti di polizia sopravvenuti, non appartenenti al PAB, sparavano sette colpi di fuoco al sig. 

Trévalec, che si trovava a pochi metri di distanza da loro, perforandone la gamba destra. Nella 

specie, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 2, atteso che le autorità PAB, uniche consce 

della presenza del Sig. Trévalec, nonché responsabili per la sua sicurezza in un contesto in cui 

era potenzialmente in pericolo la sua vita, non erano state sufficientemente attente. La 

mancanza di vigilanza degli agenti PAB era stata, invero, causa essenziale dell'uso di forza 

potenzialmente letale da parte degli agenti sopravvenuti, incorsi in un evidente errore circa il 

ruolo del ricorrente. 

Ed ancora, recentemente, la Corte Europea nella sentenza Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia 

del 19 luglio 2018, tornando sulla questione con riferimento ad un caso di colpa medica, ha 
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ribadito che gli Stati, nel rispetto degli obblighi positivi loro riconosciuti ai sensi dell’art. 2 della 

Convenzione, anche in ambito di tutela della salute e di responsabilità per colpa medica, devono 

prevedere adeguate disposizioni finalizzate a garantire la protezione della vita dei pazienti e sono 

tenuti, pertanto, a garantire elevati standards professionali tra gli operatori sanitari. 
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L’ART. 1 DEL PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Cost., art. 42, 117 

Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, art. 1, n. 8 

Trattato UE, art. 6 

Primo Protocollo Addizionale Convenzione EDU, art. 1 

Cod. civ., art. 2043 

Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 43 

Legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16 bis 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 

Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349 

Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317 

Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80 

Corte cost., 26 gennaio 2012, n. 15 

Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264 

Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49 

Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193 

Corte cost., 12 ottobre 2016, n. 219 

Corte cost., 13 giugno 2018, n. 120 

Corte cost., 8 novembre 2018, n. 194 

Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 25 

Cass., 11 luglio 2007, n. 15389 



 

 
 

131 

 

Cass., 12 luglio 2007, n. 15616 

Cass., 26 maggio 2010, n. 12862 

Cass., 24 maggio 2012, n. 8231 

Cass., 9 agosto 2012, n. 14347 

Cass., 17 febbraio 2014, n. 3660 

Cass., 21 dicembre 2018, n. 33208 

Cass., 23 luglio 2019, n. 19883 

Cons. Stato, 11 settembre 2012, n. 4808 

Corte EDU, Sporrong e Liinnroth c. Svezia, 23 settembre 1982  

Corte EDU, Terazzi s.r.l. c. Italia, 17 ottobre 2002 

Corte EDU, Casa Missionaria per le Missioni estere di Steyl c. Italia, 13 maggio 2004  

Corte EDU, Saliba c. Malta, 8 novembre 2005 

Corte EDU, Galtieri c. Italia, 24 gennaio 2006  

Corte EDU, Pennelli e altri c. Italia, 26 giugno 2007 

Corte EDU, Campanile c. Italia, 15 gennaio 2013 

Corte EDU, Scagliarini e altri c. Italia, 3 marzo 2015 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 33229 del 16 dicembre 2019. 

Abstract 

La I sezione civile (sentenza n. 33229 del 16/12/2019), esaminando un ricorso nel quale si 

lamentava che la rilevanza dei vincoli conformativi (nella specie, ad edilizia scolastica), ai fini 

della determinazione dell’indennità di espropriazione, contrastasse con il diritto convenzionale e 

unionale, ha concluso ribadendo: a) che la mancata adesione dell’Unione europea alla CEDU 

esclude la possibilità di disapplicare direttamente norme interne contrastanti con quest’ultima; 

b) che, in ogni caso, la tesi sopra ricordata non trova fondamento alla luce del quadro normativo 

convenzionale e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 
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Il caso 

Il ricorso esaminato da Cass. 3329 del 2019 era stato proposto dai destinatari di un decreto di 

esproprio avente ad oggetto un terreno destinato ad attrezzature scolastiche. 

In particolare, essi si dolevano della natura conformativa del vincolo in questione, che aveva 

determinato il carattere non edificabile del suolo, e sostenevano che siffatta conclusione 

contrastasse con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che violava il principio secondo il 

quale l’indennità d’esproprio deve riflettere l’effettivo valore dei beni ablati. 

Assumendo la diretta applicabilità da parte del giudice interno delle norme della Convenzione, i 

ricorrenti avevano invocato l’obbligo di disapplicazione, da parte del giudice interno, delle 

previsioni contrastanti con le prime. 

Cass. 33229 del 2019 

L’ordinanza in esame si sviluppa secondo due direttrici argomentative: la prima riguarda il profilo 

della invocata disapplicazione delle norme interne contrastanti con le previsione della 

Convenzione europea; la seconda investe il tema della compatibilità con il quadro convenzionale 

della distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi. 

Sotto il primo profilo, la Corte, dopo avere osservato che l’adesione dell'Unione europea alla 

CEDU, prevista dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, non è ancora avvenuta, ha ribadito, 

alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale (v., di recente, Corte cost., n. 25 del 

2019), che l’interpretazione del giudice comune, ordinario o speciale, orientata alla conformità 

alla CEDU - le cui prescrizioni e principi appartengono indubbiamente ai vincoli derivanti da 

obblighi internazionali con impronta costituzionale -, non implica anche necessariamente 

l'illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'interpretazione per violazione di un 

principio o di una previsione della CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo 

comma, Cost. 

Si ricorda, al riguardo, che la violazione del parametro convenzionale interposto può comportare 

l'illegittimità costituzionale della norma interna anzitutto quando nelle pronunce della Corte EDU 

sia identificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» (sentenza n. 120 del 2018) o un «diritto 

consolidato» (sentenze n. 49 del 2015 e, nello stesso senso, n. 80 del 2011), ed inoltre, all'esito 

di un bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione 

che non conduca ad una diversa valutazione di sistema; e ciò in quanto, a differenza della Corte 

EDU, la Corte Cost. opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla 

norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa 

spettante (sentenza n. 264 del 2012); bilanciamento in cui si sostanzia tra l'altro il «margine di 



 

 
 

133 

 

apprezzamento» che compete allo Stato membro (sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e 

n. 317 del 2009). 

Sotto il secondo profilo, la Corte, dopo una diffusa menzione della giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, conclude per la compatibilità della distinzione tra vincoli conformativi ed 

espropriativi con il quadro convenzionale. 

Si osserva, in particolare, che non risponde alle coordinate di quest’ultimo il rilievo per il quale 

la valutazione dei beni espropriati sarebbe affidata unicamente alle leggi del mercato, dal 

momento che la Corte europea considera le misure che non si traducano nella perdita della 

proprietà del bene come interventi che rientrano nella regolamentazione dell'uso dei beni, ai 

sensi del par. 2 dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (Sporrong e Liinnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, 

§ 64, serie A n. 52; Casa Missionaria per le Missioni estere di Steyl c. Italia (dec.), n. 75248/01, 

13 maggio 2004; Galtieri c. Italia (dec.), n. 72864/01, 24 gennaio 2006; Pennelli e altri c. Italia 

(dec.), n. 7718/03, 26 giugno 2007; Campanile c. Italia (dec.), n. 32635/05, 15 gennaio 2013; 

3 marzo 2015 - 56449/07 - Alessandro Scagliarini e altri c. Italia).  

L’ordinanza n. 33229 del 2019 ha aggiunto che, secondo la medesima Corte di Strasburgo, 

nell'ambito della pianificazione territoriale, che costituisce un ambito complesso e difficile, gli 

Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento (Terazzi S.r.l. c. Italia, n. 

27265/95, § 85, 17 ottobre 2002; Elia S.r.l. c. Italia, n. 37710/97, § 77, CEDU 2001-IX; e Saliba 

c. Malta, n. 4251/02, § 45, 8 novembre 2005). 
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CLASSIFICAZIONE 

NE BIS IN IDEM - SANZIONI TRIBUTARIE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione E.D.U 

art. 50 CDFUE 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Corte EDU, Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014 

Corte EDU, A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016 

Corte EDU, Bjarni Armannsson c. Islanda del 16 aprile 2019 

Corte di Giustizia UE causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri c. Consob, 

Corte di Giustizia UE, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma c. Consob e Zecca c. 

Consob, 

Corte di Giustizia UE, causa C-524/15, Menci 

Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 24 gennaio 2018 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Cass. civ. Sez. 5, ord. n. 34219 del 20 dicembre 2019. 

Abstract 

La sezione tributaria della Corte di Cassazione torna sul rapporto tra procedimento penale e 

tributario in caso di asserite violazioni fiscali, ed in particolare sul problema se l'instaurazione 

di due distinti procedimenti per gli stessi fatti configuri violazione del principio di divieto di bis 

in idem. 

La sentenza ripercorre l'evoluzione del concetto di ne bis in idem alla luce della giurisprudenza 

della Corte EDU e della Corte di Giustizia, per giungere alla conclusione, basata sulle circostanze 

di fatto del caso concreto, che nella specie non vi è stata alcuna violazione. 

Il caso 

La vicenda riguarda un procedimento tributario in cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione 

alcuni costi esposti in dichiarazione da una società in nome collettivo, ritenendo che gli stessi 

fossero relativi al pagamento di fatture per operazioni inesistenti, e quindi non deducibili. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191220/snciv@s50@a2019@n34219@tO.clean.pdf
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Aveva quindi emesso un avviso di accertamento a carico della società, e distinti avvisi a carico 

dei soci, ai quali il maggior reddito attribuito alla società era imputato di conseguenza. 

La società ed i soci avevano impugnato i rispettivi avvisi, e si era così instaurato un unico 

contenzioso fiscale che, come spesso avviene in casi analoghi, aveva principalmente ad oggetto 

la fondatezza delle prove addotte dall'Ufficio al fine di dimostrare l'inesistenza delle operazioni 

indicate nelle fatture. 

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti, mentre la 

Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, 

accoglieva l'appello dell'Agenzia, confermando l'accertamento. 

Nel corso del giudizio tributario, emergeva che per gli stessi fatti il legale rappresentante della 

società che aveva utilizzato le fatture ritenute false (cioè la stessa società soggetta 

all'accertamento fiscale) era stato anche sottoposto a procedimento penale per il corrispondente 

reato tributario, risultando assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, con sentenza 

divenuta poi definitiva. 

Nel giudizio tributario, i contribuenti ricorrevano in cassazione deducendo una serie di motivi; 

due di questi riguardavano proprio il rapporto tra il procedimento penale, ormai concluso, e 

quello tributario. 

Nel primo, i contribuenti si dolevano del fatto che la Commissione regionale non avesse preso in 

considerazione la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale penale, da cui - alla luce di 

tale esito - la CTR avrebbe potuto concludere per l'insussistenza della prova della condotta illecita 

anche nel giudizio tributario. 

Questo motivo viene accolto dalla Corte con la motivazione che, per quanto l'assoluzione in sede 

penale non spieghi automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, nemmeno 

quando i fatti oggetto di giudizio sono gli stessi, essa può, però, essere presa in considerazione 

come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di 

valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata 

ad operare. 

In altri termini, la Commissione regionale – afferma la Corte - era tenuta a valutare, al fine della 

formazione del proprio libero convincimento, la sentenza penale di assoluzione. 

In merito alla seconda questione attinente ai rapporti tra processo penale e tributario, i 

contribuenti, con memoria, nel ribadire che il legale rappresentante della società contribuente 

era già stato giudicato, in sede penale, per gli stessi fatti, con sentenza ormai divenuta 

irrevocabile, deducevano “che i giudici di merito avrebbero anche dovuto valutare, in ossequio 
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ai principi di diritto stabiliti dalla Corte Europea e richiamati dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza n. 43 del 2018, se nel caso di specie fosse stato violato il divieto di bis in idem, 

ravvisabile quando per lo stesso fatto vengano attivati due distinti procedimenti (nel caso di 

specie, procedimento amministrativo e procedimento penale), non coordinati tra loro nel tempo, 

che possano condurre all'applicazione di sanzioni non proporzionate”. 

La decisione della Corte 

Come già detto, si può anticipare fin da ora che la Corte esclude che, nel caso di specie, vi sia 

stata tale violazione. 

Per giungere a tale conclusione, la sentenza compie un articolato ed interessante excursus 

descrittivo del fondamento e della evoluzione del concetto di ne bis in idem. 

Innanzi tutto, ricorda che il principio è stato affermato, in principio, con riguardo alla materia 

penale ed all'irrogazione delle sanzioni definite dalla legge «penali», ma è stato successivamente 

esteso anche ai casi di sanzioni che, sebbene non formalmente penali, vengano ritenute tali, 

secondo i c.d. criteri Engel, per il contenuto afflittivo, alla luce della giurisprudenza della Corte 

Edu. 

Di conseguenza, esso è stato applicato anche in caso di concorrenza di sanzioni formalmente 

amministrative con quelle penali, quando anche le prime venivano riconosciute sostanzialmente 

penali. 

Poi cita la giurisprudenza della Corte EDU, ricordando come, dalla sentenza Grande Stevens 

contro Italia, che ha dato del principio un'interpretazione assai ampia e di natura 

prevalentemente processuale, e quindi essenzialmente formale, si è passati alla decisione A e B 

contro Norvegia, la quale, ridimensionando il precedente orientamento, ha affermato che non 

viola il principio del ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e 

l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia stato sanzionato in via definitiva 

dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una 

«connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta». 

In sostanza, ricorda la Corte di Cassazione, a partire da tale ultima sentenza “secondo la Corte 

EDU, la disposizione convenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, 

purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera 

sufficientemente stretta e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte 

sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili”. 

La sentenza in commento prosegue poi evidenziando che l'esito interpretativo così raggiunto è 

stato recepito anche dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia della UE, nelle tre sentenze 
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coeve del 20 marzo 2018 (rispettivamente in causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri c. 

Consob, nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma c. Consob e Zecca c. Consob, e in 

causa C-524/15, Menci, quest'ultima relativa alla materia tributaria), secondo cui la violazione 

del ne bis in idem sancito dall'art. 50 CDFUE non si verifica a) allorché le due sanzioni perseguano 

scopi differenti e complementari, sempre che b) il sistema normativo garantisca una 

coordinazione fra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato e c) assicuri 

comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla 

gravità della violazione, derivando tale obbligo dall'art. 52, par. 1, della Carta e dal principio di 

proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, par. 3. 

Infine, evidenzia che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 24 gennaio 2018,  

ha messo in rilievo che, nell'interpretazione di tale concetto, “si è passati dal divieto imposto agli 

Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono 

indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell'oggetto tali 

procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, 

prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della 

pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata”. 

L'importante conseguenza di tale evoluzione è che non si può continuare a sostenere che il 

divieto di bis in idem convenzionale abbia carattere esclusivamente processuale, giacché criterio 

eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all'entità della 

sanzione complessivamente irrogata. 

In termini pratici, secondo tale interpretazione, a fronte di una prima sanzione di modesta entità, 

sarebbe del tutto ammissibile l'instaurazione del secondo procedimento per lo stesso fatto, in 

presenza di quegli elementi che rivelino l'unicità di risposta sanzionatoria, ad iniziare dal criterio 

temporale. 

Dopo avere, quindi, solo accennato alla sentenza della Corte EDU Bjarni Armannsson c. Islanda 

del 16 aprile 2019, (che ha fornito ulteriori criteri per valutare il criterio della connessione tra i 

due procedimenti, in particolare non solo con riferimento alla tempistica degli stessi, ma anche 

alla modalità di formazione ed acquisizione della prova in ciascuno di essi) la decisione in 

commento passa quindi all'esame della situazione concreta alla luce di tali principi. 

Ritiene così che nei confronti del legale rappresentante della società (l'unico rispetto al quale si 

pone il problema, perché rispetto all'altro socio si era svolto solo il processo tributario) non si sia 

configurata la violazione del divieto di bis in idem perché nel caso di specie gli stessi contribuenti 

non avevano fornito elementi di fatto sufficienti per valutare la situazione, a partire dall'importo 

delle sanzioni amministrative che sarebbero state irrogate.  
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La sentenza in commento si segnala così, tra l'altro, anche per un elemento già messo in 

evidenza in precedenti “report” sull'argomento: alla luce della più recente interpretazione del 

principio in base alla giurisprudenza della Corte EDU, per stabilire se vi sia stata violazione o 

meno non si può prescindere da un esame delle circostanze concrete e specifiche di ogni 

procedimento, per cui la risposta al quesito sarà sempre soggetta a variare da caso a caso. 
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