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Il caso. 

Il  ricorrente era stato condannato dalla Corte d’appello di Caltanissetta alla pena di un 
anno e quattro  mesi  di  reclusione per  i  delitti  di  violazione degli  obblighi  inerenti  alla 
sorveglianza  speciale  e  di  lesioni  personali  aggravate,  tra  loro  in  continuazione.  In 
particolare,  quanto  al  primo titolo  delittuoso,  all’imputato  era  stato  contestato  di  avere 
contravvenuto “alla prescrizione impostagli di vivere onestamente, commettendo il reato di  
lesioni” mentre si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
con obbligo di soggiorno.

Il  suo  ricorso  in  cassazione  veniva  nel  marzo  scorso  assegnato  alle  Sezioni  Unite, 
essendo nel frattempo intervenuta la sentenza De Tommaso della Corte EDU, che aveva 
censurato tra l’altro il deficit di precisione e prevedibilità di talune prescrizioni inerenti alla 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale, tra le quali, appunto, quella di “vivere  
onestamente e di rispettare le leggi”.

La questione.

Il Collegio formula nel modo seguente il thema decidendum: “se la norma incriminatrice di  
cui all’art. 75 co. 2° d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e 
le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza  ai  sensi  dell’art.  8 del  d.lgs. cit.,  abbia ad oggetto anche la violazione delle  
prescrizioni  di ‘vivere  onestamente’  e ‘rispettare  le  leggi’”;  e  chiarisce  subito  di  voler 
affrontare il quesito alla luce dei principi di tipicità, precisione, determinatezza e tassatività 
delle  norme  incriminatrici,  che  impongono  all’interprete  di  individuare  “opzioni  
ermeneutiche costituzionalmente e convenzionalmente orientate”.

La soluzione delle Sezioni Unite. 

La risposta delle Sezioni Unite è negativa.

Premette la Corte che il possibile contrasto di prescrizioni “generiche” – nella misura in cui 
la violazione delle stesse sia costitutiva di reato –  con il principio di determinatezza sia 
stato più volte sottoposto all’attenzione della Corte costituzionale, ma sia sempre stato da 
essa escluso (sent. n. 27/1959, ord. n. 354/2003, e da ultimo sent. n. 282/2010) e che 
analoghi  orientamenti  sono  stati  manifestati  dalla  giurisprudenza  di  legittimità,  che  ha 
costantemente escluso il contrasto dell’incriminazione delle violazioni dei precetti ‘generici’ 
in parola.

La Suprema Corte, tuttavia, si chiede ora se la strada di una interpretazione conforme ai 
principi di offensività e proporzionalità, mirante a circoscrivere in via ermeneutica l’area 
delle violazioni  la cui  trasgressione configurerebbe il  delitto  in  parola,  sia  sufficiente a 



porre  al  riparo  la  norma  dalle  possibili  obiezioni  sul  diverso  fronte  della  sufficiente 
determinatezza/precisione, oggetto specifico delle censure della Corte europea.

La risposta è, tuttavia, negativa:  una simile strada rende, in effetti, ancora più incerta e 
imprevedibile  la  condotta  contemplata  dalla  norma  incriminatrice,  aprendo  spazi  di 
discrezionalità al giudice difficilmente compatibili con il principio di legalità, senza risolvere 
dunque  il  deficit di  determinatezza  di  un  delitto  imperniato  sulla  violazione  della 
prescrizione di honeste vivere.

Le Sezioni Unite sono dunque chiamate ora – prosegue il  Collegio – a una  lettura del 
diritto  interno  conforme  alla  CEDU e  al  tempo  stesso  (ed  anzi  in  via  prioritaria)  alla 
Costituzione; e in particolare a una “lettura ‘tassativizzante’ e tipizzante della fattispecie”, 
anche a costo di superare “una giurisprudenza di legittimità che, fino ad oggi, non mostra  
di essersi confrontata adeguatamente con tali problematiche”.

Secondo la Corte, la noma penale in questione utilizza la tecnica del rinvio, ma il richiamo 
agli  obblighi e alle prescrizioni in parola non può che essere riferito,  secondo la S.C., 
“soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e  
specifico,  a  cui  poter  attribuire  valore  precettivo”:  caratteri,  questi,  che  evidentemente 
difettano nelle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. Anzi, osserva 
perspicuamente  il  Collegio,  “è dubbio  che  [esse] possano considerarsi  vere  e  proprie  
prescrizioni  […],  dal  momento  che  non  impongono  comportamenti  specifici,  ma  
contengono un mero ammonimento ‘morale’, la cui genericità e indeterminatezza dimostra  
l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice”.

La  Corte  conclude,  dunque,  nel  senso  che  “in  presenza  di  un  precetto  indefinito  
l’ordinamento  non  può  neppure  pretenderne  l’osservanza”:  osservazione  da  cui 
deriva, logicamente, la conseguenza che il delitto in esame dovrà essere ritenuto 
integrato  unicamente  dalla  violazione  delle  prescrizioni  specifiche  inerenti 
all’obbligo  di  soggiorno  con  sorveglianza  speciale,  aventi  autonomo  contenuto 
precettivo.

In  applicazione  del  principio  enunciato,  il  soggetto  sottoposto  alla  sorveglianza 
speciale con obbligo di soggiorno, il quale violi una legge penale o commetta un 
illecito amministrativo durante l’applicazione della misura, dovrà essere sanzionato 
solo per il reato o l’illecito amministrativo commesso.


