OSSERVATORIO GARANZIE PROCEDIMENTALI
Il difficile ma necessario contemperamento tra i diritti di libertà e
di difesa dell’imputato e i diritti di tutela della vita privata e
dell’incolumità personale della persona offesa dal reato.
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di
revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di
garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a
nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio. (In
motivazione, la Corte ha precisato che in tal senso depone l'inequivoco tenore
letterale dell'art. 299, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nell'inciso in cui,
dopo aver previsto l'obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in
quest'ultimo caso, l'eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad
eleggere domicilio).
Cass. pen., Sez. I, n. 5552/2020
Contra Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/11/2017, n. 8691 e Cass. pen. Sez. II Sent., 01/04/2016,
n. 19704.

Com’è noto, il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con L. 15 ottobre 2013, n.
119, ha modificato il comma 3 dell’art. 299 c.p.p. introducendo – nel procedimento
di revoca e sostituzione delle misure cautelari, allorquando si procede per delitti
commessi con “violenza alla persona” – un onere di informazione nei riguardi della
persona offesa (o del suo difensore).
Il legislatore, recependo le direttive europee, ha instaurato un contraddittorio
cartolare esteso alla persona offesa che, informata delle ragioni addotte dal prevenuto,
avrà facoltà – nel termine di due giorni – di intervenire nel procedimento cautelare e,
mediante memorie ex art. 121 c.p.p., interloquire con il Giudice investito della
decisione, allegando elementi o prospettazioni ex adverso esclusivamente in relazione
al paradigma normativo di cui all’art. 274 c.p.p..

La novella legislativa del 2013 si pone nell’alveo dei princìpi e delle scelte di
politica legislativa espresse dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nonché delle indicazioni provenienti dalla
Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con la Legge nr.
77/2013.
La decisione in commento opera una lettura innovativa ma convincente ed
esaustiva dell’art. 299, comma 3, c.p.p., nella parte in cui impone al prevenuto – a
pena di inammissibilità dell’istanza de libertate – l’obbligo di notiziare la persona
offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura, nell’ipotesi in cui non
abbia nominato un difensore o, in mancanza, eletto o dichiarato domicilio.
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giurisprudenziale cui è pervenuta la Seconda Sezione, con la Sentenza n. 36167/17,
procede a una precisa perimetrazione operativa della disposizione in parola. La
tematica, stante il rango costituzionale degli interessi tutelati, assume una indubbia
rilevanza, poiché, come anticipato, coinvolge, da un lato, i diritti di libertà e di difesa
dell’imputato; dall’altro, il diritto all’incolumità personale della persona offesa dal
reato. Nello specifico, i Giudici di legittimità individuano un criterio applicativo, a
sostegno della limitazione dell’onere informativo a vantaggio dei diritti di difesa e di
libertà personale dell’imputato, nel distinguo tra “persone offese notiziabili” (ossia
con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto) e “persone offese
non notiziabili”.
Invero, con la Sentenza de qua, la Prima Sezione della Suprema Corte – pur
dando atto della esistenza di soluzioni ermeneutiche diametralmente opposte –
aderisce decisamente all’orientamento che privilegia un’interpretazione littera legis
della disposizione normativa che, altrimenti, stante la presenza di una “doppia
negazione”, si connota per la sua tortuosità. Le ragioni di una tale esegesi sono state
individuate nella volontà del legislatore, per come desumibile dall’iter del DL n. 93

del 2013, convertito con modificazioni nella L. 119/2013, nonché in motivi di ordine
logico e sistematico.
La Suprema Corte, dunque, adotta una soluzione “baricentrica” e individua il
giusto punto di equilibrio che tutela i diritti dell’istante ma non pregiudica quelli della
persona offesa … appare dunque evidente che tale situazione comporta
necessariamente il contemperamento di due diversi ordini di beni tutelati e
costituzionalmente rilevanti: da un canto i diritti di libertà e di difesa delle persone
indagate o imputate e dall'altro i diritti di tutela della vita privata, dell'incolumità
personale e dell'esercizio delle proprie facoltà delle persone offese dal reato.
In concreto, il necessario bilanciamento tra i contrapposti diritti è raggiunto
laddove la vittima del reato provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 299,
comma 3, c.p.p., poiché in tali ipotesi dimostra interesse a conoscere le vicende
processuali di colui che ha esercitato e può continuare ad esercitare violenza nei suoi
riguardi e, al contempo, consente all'imputato di effettuare, senza difficoltà, le
notifiche necessarie a definire il procedimento cautelare.
La sentenza in commento offre altresì lo spunto per evidenziare un’ulteriore
criticità della normativa in esame.
Ab origine la fase cautelare era una sorta di conventio ad excludendum tra pm,
giudice e imputato, mentre adesso è prevista la facoltà d’intervento della persona
offesa, con la conseguenza che l’entrata in scena della vittima del reato in questa fase
comporta il rischio di minare le garanzie di libertà dell’imputato.
Ed infatti, il diritto dell’istante di chiedere la revoca o la sostituzione della misura
cautelare può essere motivato da una modifica del quadro cautelare (l’unico aspetto
su cui la persona offesa può interloquire), oppure da un sopravvenuto mutamento del
compendio indiziario, ad esempio a seguito di indagini ex art. 391 bis c.p.p. e ss..
Pertanto, in quest’ultimo caso, la discovery anticipata consentirebbe alla persona
offesa di conoscere in anticipo gli elementi di indagine, trasfusi nella richiesta
notificata, consentendole così di adottare le opportune “contromisure” in vista del
futuro di giudizio di merito.

Per dovere di completezza e per quanto qui di interesse, si riportano gli
orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati in seno alle tematiche
intimamente connesse a quella dei c.d. “soggetti notiziabili”. In particolare, la
legittimità della richiesta notificata a mezzo posta elettronica certificata e la ricorrenza
dell’obbligo informativo ogni qualvolta l’istanza afferisca concrete situazioni di
pericolosità che, in caso di accoglimento, potrebbero attingere la persona offesa.
E’ legittima la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 299, comma 4 bis c.p.p.,
inviata tramite posta elettronica certificata, dal difensore dell’imputato a quello della
persona offesa. Cass. pen. Sez. II, 11/01/2017, n. 6320
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, l'istanza
dell'imputato volta ad ottenere l'autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio
degli arresti domiciliari è inammissibile, ai sensi dell'art. 299, commi 3 e 4 bis cod.,
proc. pen., se non notificata alla persona offesa o al suo difensore. Cass. pen. Sez. V
Sent., 08/01/2016, n. 18565
Infine, a ulteriore dimostrazione dell’incertezza che regna in subiecta materia,
verosimilmente cagionata da una disposizione codicistica poco chiara che ha originato
una babele di pronunce, è opportuno menzionare il contrariamento orientamento
giurisprudenziale secondo il quale la persona offesa, a seguito delle modifiche
legislative intervenute, è attrice protagonista della fase cautelare e che, in virtù di ciò,
dovrà essere notiziata a prescindere dall’ipotesi in cui abbia nominato un difensore o
dichiarato o eletto domicilio, al precipuo fine di evitare che l’eventuale scarcerazione
o modifica della misura cautelare avvenga senza una sua preventiva informazione.
Cass. pen. Sez. III, Sent., 31191/2020
Tale indirizzo ermeneutico, però, non pare possa essere privilegiato poiché
parifica la posizione del soggetto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale
con quella della vittima in una fase che, invece, è ad esclusivo appannaggio del primo
e, soprattutto, perché la vittima non rimane sfornita di una concreta tutela, considerati
gli oneri comunicativi disciplinati dall’art. 90 ter c.p.p., in special modo dopo le
modifiche introdotte dall'art. 15, 1° co., L. 19.7.2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso), in caso
di revoca o sostituzione della misura cautelare.

L’individuazione della persona offesa destinataria della notifica.

In relazione ai delitti commessi con violenza alla persona, ai fini della verifica
della sussistenza dell'obbligo di notifica dell'istanza di revoca o sostituzione della
misura cautelare in atto al difensore della persona offesa o a quest’ultima, il giudice
deve attribuire rilevanza alla "relazione" tra autore e vittima, cui consegue la
limitazione dell'obbligo di notifica ai casi in cui la persona offesa vanti un rischio
"personale", candidandosi ad essere nuovamente vittima dello stesso autore dei reati
per cui si procede.
Cass. pen., Sez. II, n. 12800/2020
Contra Cass. pen. Sez. II Sent., 24/06/2016, n. 30302, Cass. pen. Sez. III, Sent., 09-11-2020,
n. 31191

Le modifiche che hanno interessato il nostro sistema processuale al fine di
tutelare gli interessi della vittima del reato hanno creato non pochi problemi
interpretativi; oltre all’obbligo informativo sopra menzionato, le maggiori difficoltà
sono sorte in seno alla corretta individuazione della persona offesa da notiziare,
complice anche la laconica ed incerta espressione “delitti commessi con violenza alla
persona”.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione di cui meglio
alla recente Sentenza nr. 12800, investe proprio la locuzione delitti commessi con
violenza alla persona contenuta nell'art. 299 c.p.p. che, in ragione del suo equivoco e
generico portato letterale, ha dato origine a diverse interpretazioni.
I Giudici di legittimità per una corretta individuazione della persona offesa
destinataria della notifica hanno fatto riferimento al dictum della Sentenza del 29
gennaio 2016 n. 10959, con cui le Sezioni Unite, pronunciandosi in ordine all’obbligo
di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dai delitti commessi
con violenza, hanno sancito che l’espressione violenza alla persona deve essere
interpretata alla luce della nozione di violenza di genere, desunta dalle disposizioni di
diritto internazionale e comunitario.
Il Collegio allargato è pervenuto alla soluzione testé richiamata sulla scorta di
quanto affermato dalla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, laddove all’art.
3 spiega la nozione di violenza, operando una distinzione tra la violenza nei confronti

delle donne, quella domestica e quella di genere, ma individuando il comune
denominatore della violenza “tout court” in ogni atto o fatto idoneo a provocare danni
o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi comprese la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà nella vita pubblica e privata.
Oltre alla citata fonte pattizia, le SS.UU. hanno valorizzato le indicazioni
provenienti dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
25 ottobre 2012. Tale Direttiva si propone la finalità di tutelare la vittima del reato,
fornisce la nozione di “violenza di genere e violenza nelle relazioni strette”
precisando che all’interno di tale nozione devono essere incluse anche quelle di tipo
fisico, sessuale, psicologica o economico.
La Suprema Corte riunita nel suo massimo consesso ha altresì operato un
richiamo ad altre fonti normative che ratificano, nel quadro della legislazione europea
a tutela della vittima, il principio secondo cui all’interno del concetto di violenza
debba intendersi anche quella di tipo morale. Dunque, la Corte di legittimità,
recependo le intese ed i principii di rango sovranazionale, ha statuito che
nell’espressione delitti commessi con violenza alla persona, deve essere ricompreso
il concetto di violenza che comporta coercizioni fisiche, morali e psicologiche. Sulla
scorta di quanto precede, la quaestio iuris è stabilire se gli obblighi informativi ex art.
299 c.p.p. attengano tutti i delitti commessi con violenza alla persona, oppure debbano
essere circoscritti a quelli in cui vi è un pregresso rapporto o relazione tra vittima e
autore del reato.
Con un percorso motivazionale logico e lineare, la Suprema Corte ritiene che per
individuare correttamente la persona offesa destinataria della notifica, il compito del
giudice investito dell’istanza de libertate è quello di: considerare la tipologia della
persona offesa (se si verte in ipotesi di delitti di tratta di esseri umani, di terrorismo,
di criminalità organizzata, di violenza o sfruttamento sessuale, di crimini di odio), del
movente del reato e del contesto in cui è stato commesso; al di fuori di questi casi,
deve valutare se al delitto caratterizzato da violenza si ricolleghi un pericolo concreto
di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta, tali da escludere che

si tratti di un reato minore o che vi sia un debole rischio di danno per la vittima (Cass.
pen., Sez. II, 03.05.2017, n. 36167; Cass. pen., Sez. II, 08.06.2017, n. 46996; Cass.
pen., Sez. II, 28.03.2019, n. 17335).
Ulteriori indici rivelatori, inoltre, saranno rinvenibili nelle “caratteristiche di
vulnerabilità” della vittima e nel pericolo di recidiva. Tuttavia, la necessità di operare
un bilanciamento tra i diritti della vittima e quelli della persona sottoposta a misura
coercitiva, impone che il delitto per il quale si procede debba essere caratterizzato da
“relazioni qualificate” che, pertanto, comportino un conflitto duraturo e permanente.
Ed è proprio questo, infine, l’elemento di discrimine nel delicato bilanciamento tra il
diritto dell’imputato a una rapida definizione dell’incidente cautelare e quello
dell’offeso di interloquire in ordine alle decisioni sulla libertà che, appunto nel caso
di c.d. “rischio di recidiva personale”, determina, in linea con la prevalente
giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di notifica previsto dall’art. 299 c.p.p. e
l’instaurarsi del contraddittorio cautelare allargato.
Dunque, la partecipazione all’incidente cautelare e il diritto a ricevere la notifica
dell’istanza de libertate è riservata alle vittime di reati violenti allorquando sia
verosimile ritenere sussistente un pericolo di recidiva “personale”, dovendo
riconoscere rilevanza alla relazione tra autore e persona offesa da cui consegue il
rischio di reiterazione di condotte violente in danno di quest’ultima.
Per dovere di completezza, si riporta il contrario orientamento giurisprudenziale
secondo il quale la nozione di delitti commessi con violenza alla persona, di cui all’art.
299 comma 2 bis c.p.p., per i quali sussiste l’obbligo di notifica al difensore della
persona offesa o a quest’ultima, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura
cautelare in atto, include tutti i delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in
concreto con atti di violenza fisica ovvero morale o psicologica, in danno della vittima
del reato (Cass. Pen., Sez. V, 12 giugno 2017, n. 43103; Cass. Pen., Sez. IV, 15
maggio 2017, n. 29770; Cass. Pen. Sez. II, 24 giugno 2016, n. 30302).
Un’interpretazione, questa, che pare poco convincente poiché generica e
indeterminata, che rischia di dilatare a dismisura il concetto di violenza alla persona;

si pensi, ad esempio, alla difficoltà nell’individuare la persona offesa nel caso di una
rapina a mano armata ai danni di un istituto bancario commessa alla presenza di più
persone.
L’equivocità che caratterizza le pronunce di legittimità si riscontra anche in seno
ai provvedimenti dei Giudici del merito. Ed invero, tra i Magistrati requirenti del
nostro circondario, anche appartenenti allo stesso Ufficio, non è infrequente
imbattersi in provvedimenti diametralmente opposti, soprattutto con riferimento al
corretto adempimento dell’obbligo informativo allorquando l’istanza de libertate
venga proposta nel corso della celebrazione dell’udienza; in tale ultima situazione, se
il contraddittorio tra le parti è legittimamente instaurato, poiché la persona offesa dal
reato è regolarmente venuta a conoscenza dell’esistenza del procedimento, pare
eccessivo gravare l’imputato di un obbligo informativo nei riguardi di quel soggetto
che, per facta concludentia, ha deciso di non partecipare alla dialettica procedimentale
e di non avvalersi dell’assistenza di un patrocinatore, dimostrando disinteresse verso
le sorti dell’accertamento che lo riguarda.
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