
 

 

FATTO 

Il processo ha tratto origine dalle dichiarazioni di due “collaboratori”, M. F. e C. L., i quali hanno reso 
dichiarazioni accusatorie nei confronti di varie decine di persone. 
Inizialmente, il P.M. ha proceduto a carico di ben 158 persone 1 salvo, poi, a chiederne il rinvio a giudizio 
“solo” per 92 mentre per gli altri ha sollecitato l’archiviazione che è stata disposta da questo giudice 
all’esito della decisione finale dopo la valutazione comparata di tutte le posizioni. 
Durante le indagini preliminari, quindi, sono stati effettuati moltissimi accertamenti ed atti di P.G. quali 
perquisizioni e sequestri nonché, con i dovuti decreti autorizzativi, sono state effettuate intercettazioni 
telefoniche ed acquisiti tabulati. 
E’ stata anche applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di molti indagati mentre per qualche 
altro è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. 
In questa sede è del tutto inutile riportare pedissequamente tutti i fatti avvenuti durante le indagini 
preliminari: se ne parlerà, per quel che occorre, nell’esaminare la posizione di ciascun imputato di questo 
giudizio abbreviato. 
Infatti, durante l’udienza preliminare alcuni imputati hanno chiesto ed ottenuto di essere giudicati col rito 
abbreviato e per loro le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
QUESTIONI GENERALI 

LA CHIAMATA DI CORREO 
Come si è detto fondamentalmente le accuse nei confronti degli imputati sono basate sulle dichiarazioni 
dei due “collaboratori di giustizia” M. e C., del tutto indipendenti tra di loro - se non per aspetti del tutto 
marginali - in quanto i due hanno trattato con persone diverse per affari assolutamente differenti. 
Al riguardo, appare opportuno precisare che ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire per la 
valutazione delle predette dichiarazioni, occorre preliminarmente verificare se il collaborante rivesta o 
meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 192 c.p.p. ovvero se debba 
considerarsi un testimone. 
Se il soggetto riveste una di queste qualifiche, occorre applicare la regola di giudizio prevista dal terzo 
comma dell’art. 192 c.p.p.2 
Le disposizioni di cui all’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. enunziano i criteri valutativi da adottare nell’esame 
delle dichiarazioni provenienti da tre diverse figure processuali, assimilate sotto il profilo del trattamento 
normativo: 
1) il coimputato del medesimo reato in un processo cumulativo; 
2) l’imputato in un procedimento connesso, nelle ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, di 
cooperazione colposa di persone nel medesimo reato, di causazione dello stesso evento con condotte 
indipendenti, nonché di concorso formale, di continuazione criminosa, di connessione teleologica e di 
connessione occasionale tra più reati; 
3) l’imputato in reato collegato a quello per cui si procede da un rapporto di connessione probatoria (che 
“è ravvisabile non solo quando un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria in rapporto 
ad una molteplicità di illeciti penali tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla 

                                                 
1 Il fascicolo processuale è composto da 89 volumi. 
2  V. Cass. Sez. IV sent. n. 10040, 13/07/1993-08/11/1993, ric. P.G. in proc. LESSI e altro, in CED RV. 195695. 
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prova della loro esistenza e a quella della relativa responsabilità, ma anche nel caso in cui gli elementi 
probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua 
circostanza spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso 
procedimento o di una sua circostanza”) 3. 
Situazione questa che si verifica in parte nel caso di specie 4. 
In ogni caso, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’inquadramento nelle suddette 
categorie, la posizione del soggetto indagato è assimilabile a quella dell’imputato 5. 
Quindi, qualunque sia la figura giuridica dei predetti dichiaranti di volta in volta in questo 
processo, devono sempre essere applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 192 
c.p.p. indipendentemente anche dal fatto che si tratti semplicemente di "chiamata in reità" ovvero che il 
loquens ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" in 
senso proprio 6. 
Orbene, non si ravvisa la necessità di illustrare dettagliatamente tutta la tematica in materia di chiamata di 
correo su cui l'elaborazione giurisprudenziale e la speculazione dottrinale sono state notevoli. 
Si può, in sintesi, ricordare solo che l'art. 192 del codice di procedura penale vigente, da una parte, ha 
introdotto - normativizzando un affermato indirizzo giurisprudenziale - la regola secondo cui le 
dichiarazioni rese da imputati dello stesso reato o di reati connessi e interprobatoriamente collegati 
debbono essere "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano 
l'attendibilità"; dall'altra parte ha riconosciuto alle medesime dichiarazioni la natura di «elementi di 
prova» distinti, in quanto tali, dagli elementi indiziari di cui al comma 2 dello stesso articolo e suscettibili 
di assumere l'efficacia dimostrativa propria della prova, naturalmente alla condizione della presenza di un 
qualsiasi tipo di riscontro 7. 
Tanto si desume inequivocabilmente dalla locuzione adoperata dal legislatore ("altri elementi di prova") 
per indicare le ulteriori risultanze richieste per corroborare l’attendibilità alla fonte propalatoria, qualificata 
appunto come elemento di prova. 
La giurisprudenza è pacifica su tale punto. 
Tale valenza appare determinante in quanto pur in assenza di elementi di riscontro di cui si parlerà subito 
dopo, la sola dichiarazione del “chiamante” 8 comporta l’assoluzione del “chiamato” ai sensi del 
secondo comma dell’art. 530 c.p.p. per insufficienza della prova e non già perché ne sia stata accertata 
l’innocenza o l’insussistenza del fatto. 
In effetti, come hanno esplicitato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione9, “LE DICHIARAZIONI RESE 

DAL COIMPUTATO DEL MEDESIMO REATO (O DA PERSONA IMPUTATE IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO, 
O DA PERSONA IMPUTATA NEI CASI DI CUI ALL'ART. 371 LETT. B C.P.P.) HANNO VALORE DI PROVA, MA 

IL GIUDIZIO DI ATTENDIBILITÀ SU DI ESSE NECESSITA DI UN RISCONTRO ESTERNO. NE CONSEGUE CHE 

NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE DA SOLE, MA POSSONO ESSERE VALUTATE CONGIUNTAMENTE CON 

                                                 
3 Cass., Sez. Unite, sent. n. 1048, 06/12/1991-01/02/1992, ric. SCALA ed altri, in CED RV. 189181. 
4 V. ordinanza pronunciata all’udienza del 16 luglio 2004. 
5 V. Cass. sez. II, sent. n.1655, 07/05/1992-23/02/1993, ric. ZAGARI ed altri, in CED RV. 193235. 
6 Ciò incide solo sulla valutazione di merito giacché l'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante 
richiede per forza di cose approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della 
dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa (Così Cass. Sez. VI sent. n.5649, 22/01/1997-
13/06/1997, ric. DOMINANTE ed altri, in CED 208896) 
7 V. già Cass., sez. VI, 21/08/1990-30/03/1990, ric. CUDINI, in CED RV. 185149 e Sezioni Unite, 20/02/1990-03/02/1990, ric. 
BELLI, in CED RV. 183411. 
8 A condizione che egli possa essere ritenuto effettivamente tale sussistendo, innanzitutto, il presupposto 
dell’attendibilità, come si vedrà. 
9 La già citata sent. n.2477 del 1990, ric. BELLI. 
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QUALSIASI ALTRO ELEMENTO DI PROVA , DI QUALSIVOGLIA TIPO E NATURA, IDONEO A CONFERMARNE 

L'ATTENDIBILITÀ”.  
In questo senso si è espressa anche la sentenza n. 1048 del 1992 delle Sezioni Unite 10, la quale ha 
evidenziato che “l'art 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale non ha svalutato sul piano 
probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un 
procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel 
caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. B) c.p.p. perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni 
valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri 
elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura”. 
La previsione normativa della necessità del concorso del riscontro esterno confermativo nell’ambito di 
una obbligatoria valutazione unitaria delle risultanze probatorie richiama, come si evince dalla stessa 
relazione al progetto preliminare al codice, “la necessità di circondare con maggiori 
cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto 
negli stessi fatti addebitati all’imputato ed ha comunque legami con lui, alla 
luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale”. 
La necessaria adozione di particolari cautele non equivale, comunque, ad una presunzione di inaffidabilità 
delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.  
In proposito, la Suprema Corte 11 ha precisato che “l'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., ponendo il 
divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da 
persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all'art. 
371 comma secondo lett. b), e dando la possibilità di una valutazione congiunta di tali 
dichiarazioni, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a 
confermarne l'attendibilità, non stabilisce una presunzione d'inattendibilità delle persone 
summenzionate. Ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare 
l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori ma solo è 
insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere 
di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle 
dichiarazioni”.  
In generale, il prevalente orientamento giurisprudenziale richiede una triplice verifica della chiamata di 
correo, che deve essere sottoposta prima a un controllo di attendibilità personale del dichiarante, poi a un 
controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, a un controllo di attendibilità estrinseca 
attraverso i riscontri che alle dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e 
natura 12. 
Le Sezioni Unite della Suprema Corte 13 hanno precisato che «in tema di prova, ai fini di una 
corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 comma terzo 
c.p.p. il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante 
(confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni 
socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla 
genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e 
complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle 
dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, 
                                                 
10 Ric. SCALA ed altri, in CED RV. 189182. 
11 Cass. Sez. II sent. n. 4000, 19/02/1993-26/04/1993, ric. FEDELE ed altri, in CED RV. 193922. 
12 Giurisprudenza assolutamente prevalente: V., ex plurimis, Cass., sez. V, sent. 4888, 18/01/2000-20/04/2000, ric. 
ORLANDO in CED RV 216047; sez. VI, sent. 7240, 16/04/1998-17/06/1998, ric. CIVARDI ed altro, in CED RV 210734; v. 
anche sez. VI, sent. 661, 07/12/1995-19/01/1996, ric. AGRESTA ed altro, in CED RV 203375. 
13 Sentenza. n. 1653, 21/10/1992-22/02/1993, ric. Marino, in CED RV. 192465. 
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della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri 
cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico 
perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli 
"altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli 
eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di 
verifica esterni ad essa». 
Questo procedimento cognitivo valutativo deve svolgersi nell'indicata sequenza logica e non si può 
procedere all'esame unitario delle dichiarazioni accusatorie e degli elementi di prova acquisiti (cosiddetta 
verifica dei riscontri esterni), se prima non siano chiariti i dubbi sulla attendibilità intrinseca della chiamata 
in correità 14. 
Insomma, occorre preliminarmente vagliare la credibilità in generale del dichiarante alla luce della sua 
personalità, del proprio passato, della genesi della stessa determinazione alla collaborazione.  
Va osservato a tale proposito che la scelta collaborativa del loquens non è quasi mai frutto di un 
atteggiamento morale bensì è normalmente il risultato di un calcolo di convenienza.  
Ciò non deve portare a togliere significato ed importanza alle dichiarazioni del collaborante, ma deve 
indurre a tenere ben presenti i benefici che il loquens potrebbe ottenere con le sue dichiarazioni ed a 
ritenere tanto maggiore l'attendibilità del dichiarante 15 quanto più disinteressata è la sua scelta 
collaborativa. 
Si tralascia, comunque, per il momento questo aspetto poiché il probema più importante, nel caso che ci 
occupa, è costituito dal concetto di attendibilità. 
Secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza, nell’ambito della verifica della credibilità soggettiva del 
dichiarante occorre valutare la sua personalità, il suo grado di conoscenza della materia riferita, la 
posizione da lui precedentemente assunta all’interno dell’organizzazione criminale, le ragioni che lo hanno 
indotto alla collaborazione con la giustizia, il suo disinteresse, la mancanza di un movente calunniatorio, i 
suoi rapporti con le persone accusate (anche con riferimento alla assenza di motivi di odio o inimicizia), le 
modalità di esternazione delle sue dichiarazioni 16. 
 
I DUE “COLLABORATORI” IN QUESTO PROCESSO 

                                                 
14 La successiva giurisprudenza della Corte (tra le tante, già citata Cass., sez. I, sent. 13.272, 05/11/1998-17/12/1998, ric. 
ALLETTO ed altri, in CED RV. 211876; sez. VI, sent. 5649, 22/01/1997-13/06/1997, ric. DOMINANTE ed altri, in CED RV. 
208895; sez. I, sent. 5036, 03/04/1997-29/05/1997, ric. PESCE ed altri, in CED RV. 207788) si è costantemente attenuta a 
questo linea interpretativa, subordinando il giudizio positivo dell'attendibilità di una chiamata in correità alla verifica 
degli indicati requisiti (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca delle dichiarazioni ed esistenza di riscontri esterni) 
e ribadendo il principio che, verificata la credibilità intrinseca del chiamante, il giudice non può pervenire ad un giudizio 
definitivo di attendibilità della chiamata sulla base dei riscontri esterni, omisso medio, senza una precedente 
valutazione positiva dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, altrimenti queste ne risulterebbero indebolite 
probatoriamente e il riscontro stesso necessiterebbe di elementi probatori che lo confermino (Cass. Sez. V, sent. 5028, 
03/09/1998-01/10/1998, ric. BALBO ed altro, in CED RV. 211525; già citata sez. VI, sent. 15649, ric. DOMIMANTE; sez. 
VI, sent. 7627, 31/01/1996-30/07/1996, proc. ALLERUZZO ed altri, in CED RV. 206592). I riscontri esterni hanno, infatti, 
la sola funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del confitente, che acquistano, con il suo 
accertamento positivo, il valore specifico di prova diretta ed autonoma della colpevolezza dell'accusato (tra le tante: 
Cass., sez. VI, sent. 4108, 17/02/1996-19/04/1996, ric. CARIBONI ed altri, in CED RV. 204439; ancora sez. VI, sent. 15648, 
ric. DOMINANTE ed altri). 
15 Nella specie la concessione dell’attenuante di cui al settimo comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90. 
16 V., ad esempio, Cass., sez. I, sent. 13272, 05/11/1998-17/12/1998, ric. ALLETTO e altri, in CED RV. 211876; v. anche 
Sezioni Unite, sent. 11, 21/04/1995-01/08/1995, ric. COSTANTINO ed altro, in CED RV. 202001. 
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M. 
In questo processo il problema principale è costituito proprio dal riconoscimento della valenza probatoria 
delle dichiarazioni del M. e del C. quali “chiamanti in correità”. 
In effetti, il requisito dell’attendibilità non è affatto riconoscibile nel M. né sotto l’aspetto intrinseco né 
sotto l’aspetto estrinseco. 
Il G.I.P. che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare proprio in base in parte alle dichiarazioni del M. 
lo ha ritenuto intrinsecamente attendibile evidenziando che le sue dichiarazioni erano state “espresse in 
modo spontaneo, senza condizionamenti od impulsi esterni potenzialmente 
fuorvianti” né era emerso alcun interesse a formulare accuse false poiché “allo stato non 
risultano ragioni concrete di contrasto o di malanimo nei confronti dei 
coindagati chiamati in causa” 17. 
Tuttavia dalle indagini sono successivamente emersi vari elementi che segnalano una pessima personalità 
del M. - pur tenuto conto del suo vissuto delinquenziale - e fanno seriamente dubitare della sua linearità 
e, quindi, della sua attendibilità. 
a) Lui stesso ha raccontato che era il confidente di poliziotti e carabinieri; quando veniva fermato era 
sempre pronto a fare delazioni 18 per accattivarsi la benevolenza degli operanti e sviare la loro attenzione 
da lui per indirizzarla su fatti e personaggi delittuosi di maggiore importanza. 
b) Denunziò S. per ricettazione per vendicarsi 19 perché aveva litigato con quello. 
S. aveva conosciuto il M. e gli aveva affidato dei lavori di idraulica presso la sua abitazione che il M. si 
era impegnato ad eseguire ricevendo anche un anticipo. 
Invece, il M. non effettuò mai quei lavori ed, anzi, pare ad insaputa di S., gli procurò dei sanitari rubati.  
Ad un certo punto M. chiese a S. di cambiargli un assegno dell’importo di £. 2.000.000; S. capì che il 
M. cercava di truffarlo e finì per schiaffeggiarlo. 
Il M., quindi, per vendicarsi si recò dai CC e si autoaccusò del furto facendo presente che S. aveva 
ricettato i sanitari. 
S., poi, riuscì a dimostrare la sua estraneità all’illecito evitando il processo penale. 
La vicenda è particolarmente indicativa della personalità del M. il quale è giunto al punto di 
autodenunciarsi per poter arrecare danno ad altra persona per un motivo non certo rilevante! 
c) L'ispett. B. nel suo interrogatorio ha testualmente detto:"A proposito delle confidenze del 
M., devo dire che molte di queste notizie erano o sballate o parziali: in 
sostanza M. non si prospettava come un confidente serio ma dava le notizie che 
gli facevano comodo nel senso che erano in parte veritiere ed in parte fasulle" 
20  
Oltretutto, quando i suoi rapporti col M. divennero conflittuali questi lo minacciò. 
d) Per sua stessa ammissione in una lettera inviata durante le indagini ad un ispettore della Polizia il M. 
ammette di aver detto il falso in passato per assecondare gli inquirenti 21. 
Testualmente:”...qualche cavolata la ho raccontata in passato, agli investigatori 
di Mestre...non erano mie invenzioni ma cose che mi hanno costretto a fare 

                                                 
17 Pagg. 5 e 6 dell’ordinanza di cattura datata 18 settembre 2000. 
18 V., ad esempio, interrogatorio 23/3/1998. 
19 L’episodio è stato narrato dallo stesso S. ed è riportato in atti più volte: v., ad esempio, fl 12748, fl. 19782 e fl. 19783. 
20 Fl. 29704 (atti relativi a M.). 
21 Sulla necessità che l'attendibilità del collaborante vada posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni 
possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di 
compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo” v. Cass., sent. 36, 14/1-
20/3/1997, ric. SPATARO, in CED RV. 207305. 
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(non che mi hanno detto dichiara così) ma nel senso che loro hanno chiesto il 
mio aiuto ed io avevo riposto la mia fiducia in loro...” 22 
e) Persino il P.M. di Padova, che ha proceduto proprio per le dichiarazioni rese dal M. in questo 
procedimento relativamente ad altri reati quali varie truffe, in data 5 marzo 2002 ha richiesto 
l’archiviazione 23 in quanto le indagini effettuate avevano smentito le affermazioni più importanti del 
collaborante che viene definito «persona di scarsa dirittura e di altrettanto instabile 
rigore logico e narrativo» 24 
f) Dai vari interrogatori si evidenzia come le dichiarazioni del M., ancorché presumibilmente veridiche, 
sono frutto del suo modo di esporre molto confusionario.  
Affastella argomenti, circostanze e persone in una ridda di dichiarazioni sovente scollegate; infatti, mentre 
sta parlando di un fatto gli viene in mente qualcos'altro e lo riferisce immediatamente. 
In tali discorsi molto spesso non indica neanche i nominativi delle persone di cui sta parlando tanto che 
ogni volta il P.M. ha dovuto chiedergli di precisare. 
Quindi, è molto difficile poter ricostruire con la dovuta esattezza i suoi discorsi e, conseguentemente, 
essere certi delle circostanze da lui riferite e delle sue accuse. 
Del resto, lo stesso P.M. durante l’interrogatorio dell’11 luglio 2001 lo ha rimproverato con queste 
testuali parole:”Vede, lei è abituato a fare confusione, poi questi verbali, a 
prescindere se poi uno può ritenerli attendibili o no...” 25. 
g) è, oltretutto, possibile che ricordi male la qual cosa costituisce un ennesimo colpo alla sua credibilità. 
Ad esempio a proposito dei 100 grammi di coca dati alla F. ha raccontato di averli nascosti insieme con 
G.; invece, G. ha riferito di averli recuperati al cimitero su precise indicazioni del M. e di non sapere nulla 
del fatto che erano stati nascosti in precedenza. A tale riguardo G. ha fatto presente che non c'era motivo 
che egli mentisse su questo fatto dal momento che esplicitamente ha ammesso di aver recuperato la 
droga e averla consegnata alla F. per cui ha asserito proprio che il M. evidentemente ricordava male 26. 
In conclusione, sussistono vari elementi ed argomenti che inducono ragionevolmente a dubitare della 
piena credibilità delle affermazioni accusatorie del M.. 
Si è usato l’aggettivo <piena> in quanto non si deve partire da una posizione preconcetta esattamente 
contraria assumendo che il M. dichiari sempre e comunque il falso 27 chè, anzi, tutti quelli che egli ha 
chiamato in causa fanno parte dell’ambiente della droga come dimostrano i loro certificati penali e, come 
si vedrà, sono stati trovati vari elementi che hanno confermato - almeno in parte - le sue dichiarazioni. 
Non è escluso, infatti, che egli abbia “esagerato” nei suoi racconti così che alcune vicende siano state 
ricostruite dagli inquirenti in maniera distorta come si rileverà nell’esame dell’imputazione della vendita di 
migliaia di pastiglie di extasy a Z.  
Al riguardo, è importante richiamare l’insegnamento della S.C. secondo cui nel valutare la chiamata di 
correo il giudice deve in primo luogo verificare l'attendibilità del soggetto e successivamente l'attendibilità 
della dichiarazione. 
A tal fine ogni singola dichiarazione deve essere considerata autonomamente e vagliata alla luce delle 
specifiche motivazioni che possono averla dettata e così come dalla attendibilità del soggetto non 
discende automaticamente quella della dichiarazione, così dalla inattendibilità della seconda non 
necessariamente è dato desumere la inaffidabilità complessiva del dichiarante. 

                                                 
22 Fl. 8881 
23 Provvedimento depositato da un Difensore all’udienza del 6 dicembre 2004. 
24 L’archiviazione è stata, poi, disposta dal G.I.P. in data 9 aprile 2002. 
25 Fl. 37608. 
26 Interrogatorio G., fl. 33948. 
27 V. Cass, sez. I, sent. 2328, 14/04/1995-31/05/1995, ric. CARBONARO, in CED RV. 201293. 
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E' perciò legittimo il frazionamento delle dichiarazioni del chiamante e la autonoma valutazione di ciascuna 
di esse 28.  
 
A questo punto, quindi, occorre individuare quale figura processuale riveste una figura quale il M. a cui 
non può più essere riconosciuta sic et simpliciter la veste di chiamante in reità o correità. 
Si deve, peraltro, partire dalla considerazione che le affermazioni di un collaborante non attendibile non si 
differenziano ontologicamente da una qualsiasi altra dichiarazione resa nel processo - ad esempio, 
testimonianza -, se non per la fonte sospetta da cui provengono. 
Orbene, deve essere richiamato il concetto di indizio che è utilizzato nell'art. 192 c.p. in contrapposizione 
al concetto di prova, per indicare l'accertamento in termini di probabilità del fatto desunto da un altro 
fatto, quando nella relazione logica intercorrente tra di essi il primo non segue necessariamente al 
secondo, oppure per indicare l'accertamento di un fatto in termini di probabilità, perchè è incerta 
l'idoneità dimostrativa del mezzo di prova assunto.  
Quest'ultimo è il caso della testimonianza o della confessione, che sono prova diretta del fatto 
testimoniato o confessato, se il giudice le ritiene attendibili, e sono invece indizi, se il giudice ha motivo di 
dubitare della sincerità del teste o del confitente.  
Come si è detto, anche la chiamata di correo ontologicamente non è dissimile da esse e, come qualsiasi 
altra dichiarazione nel processo, per la parte in cui non è disciplinata specificamente, sottostà alle 
medesime regole di valutazione della prova.  
Perciò anche questo strumento probatorio, che prima della verifica dei riscontri esterni si colloca come 
tertium genus tra prova diretta e indizio, è soggetto a degradare a rango di indizio, se il giudice ha 
motivo di dubitare della sincerità del confitente accusatore.  
Quindi, la chiamata di correo, della cui attendibilità intrinseca il giudice dubita (situazione che si 
risolve in dubbio sul dichiarante), non è più valutata come entità idonea a divenire la prova 
piena del fatto dichiarato ai sensi del terzo comma dell'art. 192, ma deve essere esaminata 
come indizio, ai sensi del secondo comma del citato articolo 192 c.p.p. 29 

LA PROVA INDIZIARIA 
Ciò posto, si ritiene doveroso illustrare le regole che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., devono guidare il 
giudice in tema di prova indiziaria. 
E ciò per un duplice ordine di esigenze pratiche: 
1. assicurare all'imputato un chiaro ed agevole quadro di riferimento dei parametri assiologici in concreto 
assunti dal giudice, nel rispetto del principio di civiltà giuridica che impone a chi giudica di dar conto, nella 
motivazione, non solo dei risultati acquisiti, ma anche dei "criteri adottati" 30; 
2. consentire al difensore ed ai giudici della impugnazione un immediato controllo tecnico dell'uso della 
discrezionalità, impiegata dal giudice di merito per la formazione ed espressione del suo convincimento. 

                                                 
28 Cass., sez. IV, sent. 1956, 01/08/1996-12/10/1996, ric. DE STEFANO G, in CED RV. 205937 
29 V. la Prima Sezione della Cassazione, sent. 20 febbraio 1997; sez. V, n. 57, 18/01-20/4/2000, ric. ORLANDO: si legge in 
motivazione:” Il procedimento tipico di acquisizione della prova indiziaria è diverso in ogni fase da quello descritto 
nel terzo comma dell'art. 192, che si conclude anch'esso con una valutazione unitaria della chiamata e degli 
elementi di riscontro. Ma in quest'ultimo è preminente la chiamata di correo, che è già in nuce fonte di prova dei 
fatti narrati, e la stessa valutazione finale dei riscontri ha il limitato scopo di confermare un iniziale giudizio di 
attendibilità espresso dal giudice. Mentre nella prova indiziaria la valutazione di sintesi è il momento in cui 
confluiscono tutti gli indizi, per fondersi in un giudizio unico, senza che la chiamata di correo acquisti una propria 
autonoma rilevanza”. 
30 Cfr. art. 192, comma 1, c.p.p. 
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Orbene, è noto che, in base al principio del libero convincimento di cui è informato il nostro ordinamento 
processuale, il giudice di merito, nel processo formativo della sua convinzione, può fondare il giudizio di 
reità o di innocenza dell'imputato utilizzando elementi di prova di ogni specie, purché ritualmente introdotti 
nel processo (artt. 191 e 526 c.p.p.) e purché idonei a conferire la certezza della sussistenza o meno dei 
fatti, rilevanti ai fini della decisione. 
In tale ambito, il convincimento del giudicante può trovare corretto e legittimo fondamento anche su 
prove indirette o indiziarie. 
Comunque, appare opportuno, innanzitutto, precisare la differenza che intercorre tra sospetto ed indizio 
(salvo quanto si dirà, successivamente, a proposito di tale elemento) da tempo già chiarita: il sospetto si 
configura in un elemento subiettivo del giudice, non avvalorato da dati obiettivi, sia pure incerti mentre 
l'indizio consiste in un elemento obiettivo che indica un rapporto sia pure lontano ed incerto tra l'azione 
del presunto colpevole e l'evento 31. 
Ovvero, si ritiene l'indizio elemento sufficiente a fornire un orientamento soggettivamente ed 
oggettivamente valido ed il sospetto una supposizione più o meno motivata e plausibile della 
responsabilità di una persona in un fatto illecito o della sua implicazione in un reato. 
In particolare, l'indizio può essere inteso in una duplice accezione: o come prova critica (o indiretta) 
contrapposta alla prova rappresentativa ( o storica o diretta); ovvero come prova debole (la c.d. 
probatio minus quam plena), dotata di ridotta capacità dimostrativa. 
Nell'art. 192, comma 2, c.p.p. l'indizio viene recepito nella seconda accezione, dandosi ragione alla 
giurisprudenza che da tempo è orientata nel senso che un giudizio di responsabilità possa fondarsi su 
elementi indiziari. 
E dalla citata norma si ricava il principio in base al quale <al giudice non è precluso trarre elementi 
di convinzione da indizi, cioè da circostanze note non direttamente rappresentative del fatto da 
provare, che, se prese in considerazione, possono consentire di pervenire a conoscere l'esistenza 
di un fatto non noto indispensabile per la decisione>. 
Ne consegue che, ai fini della formulazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere 
discrezionale conferitogli dalla legge circa la individuazione delle fonti di prova ed il controllo sulla loro 
attendibilità o concludenza, "il giudice del merito ha il potere-dovere di scegliere tra gli elementi probatori 
offerti al suo esame quelli ritenuti più idonei al conseguimento della giusta decisione, purché, ove non 
rappresentativi direttamente del fatto da provare, risultino gravi, precisi e concordanti" 32. 
D'altra parte, le Sezioni Unite della S.C. 33 hanno precisato che:" L'INDIZIO È UN FATTO CERTO DAL 
QUALE, PER INTERFERENZA LOGICA BASATA SU REGOLE DI ESPERIENZA CONSOLIDATE ED 
AFFIDABILI, SI PERVIENE ALLA DIMOSTRAZIONE DEL FATTO INCERTO DA PROVARE 
SECONDO LO SCHEMA DEL COSIDDETTO SILLOGISMO GIUDIZIARIO. E' POSSIBILE CHE DA 
UN FATTO ACCERTATO SIA LOGICAMENTE DESUMIBILE UNA SOLA CONSEGUENZA, MA DI 
NORMA IL FATTO INDIZIANTE È SIGNIFICATIVO DI UNA PLURALITÀ DI FATTI NON NOTI 
ED IN TAL CASO PUÒ PERVENIRSI AL SUPERAMENTO DELLA RELATIVA AMBIGUITÀ 
INDICATIVA DEI SINGOLI INDIZI APPLICANDO LA REGOLA METODOLOGICA FISSATA 
NELL'ART. 192, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN.  
PERALTRO L'APPREZZAMENTO UNITARIO DEGLI INDIZI PER LA VERIFICA DELLA 
CONFLUENZA VERSO UN'UNIVOCITÀ INDICATIVA CHE DIA LA CERTEZZA LOGICA 
DELL'ESISTENZA DEL FATTO DA PROVARE, COSTITUISCE UN'OPERAZIONE LOGICA CHE 
PRESUPPONE LA PREVIA VALUTAZIONE DI CIASCUNO SINGOLARMENTE, ONDE SAGGIARNE LA 
VALENZA QUALITATIVA INDIVIDUALE. ACQUISITA LA VALENZA INDICATIVA - SIA PURE DI 
PORTATA POSSIBILISTA E NON UNIVOCA - DI CIASCUN INDIZIO DEVE ALLORA PASSARSI 

                                                 
31 V. già Cass., sez. V, 23 febbraio 1968. 
32 Così Cass., sez. VI, sent. 2398, 13/12/1991-05/03/1992, ric. GRILLO ed altro, in CED RV. 189566 
33 sent. n. 6682, 04/02/1992 - 04/06/1992, ric. P.M., p.c., ric. MUSUMECI ed altri, in CED RV. 191230 
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AL MOMENTO METODOLOGICO SUCCESSIVO DELL'ESAME GLOBALE ED UNITARIO, ATTRAVERSO 
IL QUALE LA RELATIVA AMBIGUITÀ INDICATIVA DI CIASCUN ELEMENTO PROBATORIO PUÒ 
RISOLVERSI, PERCHÉ NELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA CIASCUN INDIZIO SI SOMMA E SI 
INTEGRA CON GLI ALTRI, DI TAL CHE L'INSIEME PUÒ ASSUMERE QUEL PREGNANTE ED 
UNIVOCO SIGNIFICATO DIMOSTRATIVO CHE CONSENTE DI RITENERE CONSEGUITA LA PROVA 
LOGICA DEL FATTO: PROVA LOGICA CHE NON COSTITUISCE UNO STRUMENTO MENO 
QUALIFICATO RISPETTO ALLA PROVA DIRETTA (O STORICA), QUANDO SIA CONSEGUITA CON 
LA RIGOROSITÀ METODOLOGICA CHE GIUSTIFICA E SOSTANZIA IL PRINCIPIO DEL 
COSIDDETTO LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE". 
Tanto più ciò appare esatto quando si consideri che ai sensi dell'art. 192 c.p.p. non può dirsi adempiuto il 
dovere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei 
singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio 
cardine del processo penale, in quanto sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla predetta norma 34. 
Si è precisato, comunque, che la prova indiziaria:"deve consentire la ricostruzione del 
fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere 
la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da 
escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con 
ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, 
inusitato combinarsi di imprevisti ed imprevedibili fattori, la realtà delle 
cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili; 
se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare di prova indiziaria e di 
indizi atti a sostenerla, ma di dimostrazione per absurdum, secondo regole che 
sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi 
essere pretesa nell'esercizio dell'attività giurisdizionale “35. 
Ai fini indicati dall'art. 192 c.p.p., il requisito della gravità dell'indizio puntualizza la capacità dimostrativa, 
vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum 36 . 
Esso sta ad indicare il grado di probabilità o frequenza statistica che collega il fatto indiziante noto al fatto 
da provare ignoto. 
Un indizio è tanto più grave quanto più è probabile - secondo una legge statistica o, comunque, una 
massima di esperienza - che, dato il fatto indiziante, si verifichi il fatto da provare. 
La gravità pone, dunque, un problema, per così dire, quantitativo nel senso che un indizio è gravissimo, 
grave o poco grave a seconda che implichi il fatto da provare come altamente probabile, probabile o 
semplicemente possibile. 
Non a caso, a tale proposito, i pratici medioevali distinguevano sotto il profilo della gravità gli indizi come 
prossimi o remoti rispetto al fatto da provare. 
D'altra parte, devono ritenersi gravi gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni, e, quindi, attendibili 
e convincenti 37. 
Con la precisione degli indizi, poi, si stigmatizza la circostanza indiziante inidonea a prestarsi ad 
interpretazione diversa (alternativa) da quella della prova del fatto ignoto da dedurre; indizio preciso, 
perciò, è quello che la dottrina qualifica indizio «necessario» 38. 
                                                 
34 Cfr. Cass., sez. VI, n. 10642, 28/09/1992-03/11/1992, ric. RUNCI, in CED RV. 192157. 
35 Cass., sez. I, sent. 3424, 02/03/1992-24/03/1992, ric. DI PALMA, in CED RV. 189682. V. anche., sez. V, 1/26 aprile 1996, 
ric. COMPAGNIN in cui si ribadisce che gli indizi non vanno valutati in astratto, con riferimento alle conclusioni 
logicamente infinite che sono compatibili con i fatti noti, ma richiedono una valutazione riferita all'effettivo 
contesto della vicenda, alle diverse "storie" alternative che realmente emergano dal confronto delle concrete 
prospettive delle parti coinvolte nel processo . 
36 In tal senso, Cass., sez. VI, 13 dicembre 1991/5 marzo 1992, ric. GRILLO ed altro in CED RV. 189566;  sez. IV, 25 
gennaio 1993/24 marzo 1993, ric. BIANCHI, in CED RV. 193406. 
37 Cfr. Cass., sez. I, n. 9700, 24 giugno 1992/8 ottobre 1992, ric. RE, in CED RV. 191878. 
38 cfr. massime della Corte di Cassazione citate in precedenza. 
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Non solo, gli indizi possono ritenersi precisi allorché non siano generici né equivoci 39. 
Da ultimo, con la concordanza si intende affermare che la verifica circa la concludenza e certezza del 
fatto da provare va saggiata non singolarmente, per ciascuna circostanza indiziante, ma simultaneamente, 
nel senso che è necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che 
presentino singolarmente una positività parziale, o, almeno, potenziale di efficacia probatoria, al fine di 
accertare se, nella composizione dei singoli apporti utili, si possa pervenire al risultato proposto al 
giudicante. 
La concordanza sta, anche, ad indicare che gli indizi, prossimi logicamente al fatto ignoto, debbono 
muoversi nella stessa direzione 40. 
Per inciso, anche la condizione della concordanza risponde ad un'inveterata tradizione giuridica, 
riassumibile nella formula « quae singula non probant, simul unita probant ». 
Deve essere chiaro che la "precisione" e la "gravità" vanno accertate sottoponendo gli indizi a vaglio 
anzitutto separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravità, 
congiuntamente, potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri. 
Poiché l’argomento è importante ai fini della presente decisione occorre precisare che secondo un 
orientamento minoritario la prova di accusa può essere fondata su un solo indizio, che presenti i requisiti 
della certezza, della gravità e della precisione 41. 
Tra l'altro, l'art. 192 c.p.p. ricorda la regola dettata in tema di presunzioni dal codice civile e la 
giurisprudenza civile, che tratta da decenni tale argomento, ha sempre affermato che la pluralità degli 
indizi non è condizione necessaria della loro efficacia probatoria, potendo il giudice fondare il proprio 
convincimento anche su un unico indizio, purché grave e preciso 42. 
Secondo altri, invece, deve escludersi che la prova indiziaria possa validamente ottenersi da un unico 
indizio in quanto gli indizi, secondo il vigente codice di procedura penale, devono essere plurimi come si 
deduce sia dal dato lessicale, ossia dal termine al plurale («indizi») usato dal legislatore, sia dal requisito 
della concordanza per il quale deve negarsi che ad una valida prova indiretta sia dato pervenire in base 
ad un unico indizio 43. 
Nel caso di specie appare di tutta evidenza come non possa trovare assolutamente accoglimento 
la tesi dell’unico indizio poiché, altrimenti, si arriverebbe all’assurdo che verrebbe valorizzata 
al massimo la parola del chiamante in correità inaffidabile laddove quella del chiamante in reità 
affidabile ha bisogno per legge del riscontro. 
Egualmente, non si ritiene che sia sufficiente un altro solo elemento in aggiunta alle dichiarazioni del M. 
poiché, accedendo a tale soluzione, si perverrebbe all’effetto di giudicare sufficiente un solo elemento di 
riscontro come normalmente nella chiamata di correo. 
Invece, la delicatezza della valutazione esige un esame accurato per poter eliminare l’ambiguità di 
ciascuno indizio attraverso la visione unitaria degli stessi e ciò è possibile solo allorché essi siano copiosi. 
E’ evidente che tanto più numerosi sono gli indizi gravi, precisi e concordanti tanto più è facile il giudizio 
di probabilità. 
In conclusione, il rigoroso ed obiettivo accertamento del dato ignoto cui è possibile pervenire su base 
indiziaria, deve essere lo sbocco necessitato e strettamente conseguenziale, sul piano logico-giuridico, 

                                                 
39 cfr., ad es., Cass., sez. I, n. 3499, 30 gennaio 1991/27 marzo 1991, ric. BIZZANTINO, in CED RV. 187113. 
40 Cass.,  sez. IV, n. 943, 26 giugno 1992/3 febbraio 1993, ric. DI IORGI, in CED RV. 193003. 
41 Cfr. Cass., sez. IV, 2 febbraio 1989, ric. PASTORE e sotto la vigenza del nuovo codice di rito sez. IV, 25 gennaio 1993, 
ric. BIANCHI, in CED RV. 193408; sez. VI, sent. 02398, 13/12/1991-05/03/1992, ric. GRILLO e altro, in CED RV. 189569; 
sez. IV, sent. 08662, 26/04/1996-24/09/1996, RIC. P.G. in proc. PISCOPO, in CED RV. 206960.. 
42 Cfr. Cass. civ., sez. II, 18 maggio 1994, n. 4833. 
43 V., la già citata , Cass., sez. I, 24 giugno 1992, RE 
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delle premesse indiziarie in fatto, con esclusione di ogni altra soluzione prospettabile, in termini di 
equivalenza o di alternatività. 
Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l'unico possibile alla stregua degli elementi disponibili, 
secondo criteri di razionalità dettati dall'esperienza umana 44. 
 

C. 
Discorso del tutto diverso deve essere fatto per il C. della cui attendibilità non v’è motivo alcuno per 
dubitare ancorché le sue affermazioni siano state del tutto messe in discussione e disattese dalla sentenza 
emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Venezia in data 7 giugno 200145. 
Il giudizio sulla inattendibilità del C., però, è tutto fondato sul fatto che il confitente, contro l’evidenza, 
aveva negato di essere coinvolto operativamente nel traffico di droga in discussione 46. 
La stessa Corte, peraltro, aveva notato testualmente:”Tale reticenza è probabilmente spiegabile con 
l’intento di difendere per quanto possibile la propria posizione, non ancora definita in sede 
giudiziaria pendendo appello contro la sentenza di condanna di primo grado”. 
In effetti, successivamente il C., dopo la definizione delle sue vicende processuali, non ha più manifestato 
reticenze di sorta sia davanti al P.M. di questo processo sia davanti al Tribunale di Milano 47. 
Pertanto, ormai non possono più sussistere dubbi in ordine alla affidabilità del C. il quale, scelto 
definitivamente il campo di “collaborante” non ha manifestato alcuna reticenza nei confronti degli 
inquirenti. 
Del resto, appare opportuno chiarire che, in effetti, la Corte d’Appello di Venezia più che altro ha messo 
chiaramente in evidenza la genericità delle affermazioni del C. relativamente ad una imputata 48. 
Tanto vero che, come detto, sono stati acquisiti molti elementi che hanno confermato le dichiarazioni del 
C. e ad ulteriore riprova un imputato, G., ha persino ampiamente confessato quanto a lui ascritto a 
seguito delle accuse del C.. 
Per completezza, bisogna mettere in evidenza che non è stata mai riscontrata la presenza in atti di 
elementi che potessero smentire quanto dichiarato dal C.. 
In pochi casi si è pervenuti all’assoluzione o al proscioglimento delle persone chiamate in causa dal C. 
semplicemente perché non è stato possibile acquisire i riscontri, necessari per legge. 
Attualmente, l’unico appunto che potrebbe essere mosso al C. sarebbe quello di voler lucrare vantaggi 
processuali dalla sua collaborazione. 
Tuttavia, già si potrebbe obiettare che con le sue dichiarazioni il C. ha innanzitutto inesorabilmente 
accusato se stesso di gravissime responsabilità a cominciare dal reato associativo. 
Né si rileva - come si è fatto presente per il M. - che il C. abbia una personalità tale da essere capace di 
accusarsi pur di danneggiare altri. 
In effetti, un significativo indice di disinteresse può individuarsi appunto nella circostanza che il soggetto, 
con la propria scelta collaborativa, abbia consentito di far luce su delitti dei quali gli inquirenti ignoravano 
gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per tali reati innanzi tutto se stesso oltre che altri soggetti. 

                                                 
44 v.ancora., sez. I, n.9700, 24 giugno 1992, ric. RE; sez. I, sent. 08045, 09/04/1992-16/07/1992, ric. PIRISI, in CED RV. 
191303; sez. I, sent. 07027, 08/03/2000-14/06/2000, ric. DI TELLA, in CED RV. 216181 
45 Questa sentenza è andata del tutto controcorrente rispetto a quella del Tribunale di Milano. 
46 Punto 18.3/d della sentenza. 
47 Che ha interrogato approfonditamente il C. in data 20 giugno 2000 (v. fll. 40572 e ss.). 
48 I. E. 
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Il confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato (specie 
in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità) influisce positivamente sul 
giudizio relativo, oltre che al disinteresse, anche al grado di conoscenza della materia riferita. 
È certamente condivisibile l’osservazione che <tra le condizioni previste dal comma terzo dell'art. 
192 c.p.p. affinché "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato" possono essere 
poste a base del convincimento del giudice, non è compresa quella che, per poter essere oggetto di 
valutazione, le suddette dichiarazioni debbano necessariamente essere rese in sede confessoria> 
49. 
Ma deve pure rilevarsi che «in tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare ai fini della formulazione 
del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende 
riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in 
reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" 
in senso proprio.  
Si è già citata la massima della S.C. secondo cui “l'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio 
del chiamante richiede approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della 
dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa” 50. 
Nel caso del C., invece, come si è evidenziato, la considerazione è proprio contraria alla luce delle sue 
dichiarazioni ampiamente confessorie. 
In secondo luogo, non risulta affatto che il C. abbia avuto un qualunque interesse ad accusare certe 
persone. 
A proposito del requisito del disinteresse è bene chiarire che esso sussiste quando la chiamata di correo 
non sia stata determinata da «motivi di odio, inimicizia e simili ovvero la suggestione ed il 
condizionamento da parte degli inquirenti» 51 e non già semplicemente allorché esso non si identifichi 
con l'aspettativa dell'imputato di ottenere il vantaggio di un migliore trattamento processuale per effetto 
del suo comportamento 52. 
E' assolutamente ragionevole la precisazione della S.C. :" LA CHIAMATA  DI  CORREO........................È 

PUR SEMPRE UNA DENUNCIA - ANCHE SE PROVENIENTE DA UN IMPUTATO CONFESSO - E  NON  È  DA  

ATTENDERSI CHE LA DENUNCIA PROVENGA  SEMPRE DA CHI  NON  SIA INTERESSATO  O  PROMANI  

DALLA SPONTANEA VOLONTÀ  DI  COLLABORAZIONE INTERIORMENTE  SOSTENUTA  DA  UN  SINCERO  

ANELITO  DI  GIUSTIZIA" 53. 
Insomma, non si può affatto escludere la coesistenza tra l'interesse a trarre vantaggio dalla collaborazione 
e la veridicità di dichiarazioni accusatorie. 
Altrimenti, fin troppo sovente si dovrebbe considerare inapplicabile tutta la legislazione sui c.d. 
collaboratori di giustizia e si richiederebbe al giudice un'indagine pressoché impossibile diretta ad 
accertare di volta in volta la vera intenzione di persone che quasi sempre, occorre ribadirlo, sono 
pregiudicati, sono inseriti più o meno stabilmente nel mondo delinquenziale, sono incriminati per gravi 
violazioni della legge penale. 
Insomma, la Suprema Corte 54 ha precisato che <il generico interesse a fruire dei benefici premiali 
non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti>”, ed ha chiarito che <in tema di 
                                                 
49 Cass. Sez. I sent. n. 9818, 30/4/1990-7/7/1990, ric. LUCCHESE, in CED RV. 184804; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 11970, 
3/7/1991-22/11/1991, ric. SPANÒ, in CED RV. 188769. 
50 Cass. Sez. VI sent. n.5649, 22/01/1997-13/06/1997, ric. DOMINANTE ed altri, in CED 208896. 
51 Cfr. Cass., sez. I, sent. 6992, 30 gennaio/16 giugno 1992, ric. ALTADONNA;  sez. I, sent. 4153, 24 febbraio/7 aprile 
1992, P.M. in proc. BARBIERI ed altri, in CED RV. 190765. 
52 Cass., sez. II, 13 aprile/22 agosto 1988, MORABITO, in CED RV. 179091. 
53 Sez. II, sent. 13 447, 27 aprile/12 ottobre 1989, ric. CAPITANEO in CED RV. 182233. 
54 Cass. Sez. I sent. n. 5270 del 1998, ric. DI MARTINO in CED RV. 210475. 
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attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che 
può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure 
previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse 
concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi>. 
E nel caso del C. non si rinviene alcun elemento che possa anche solo indurre ad avere dubbi di sorta 
sulle sue affermazioni. 
Inoltre, al giudizio sulla credibilità del soggetto deve seguire la verifica sulla attendibilità intrinseca delle 
sue specifiche dichiarazioni, alla luce dei criteri della genuinità, spontaneità, precisione, costanza, 
univocità, coerenza, logica interna del racconto, e della puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti. 
E si ravvisa anche la sussistenza di tutti tali elementi tanto più che <la confessione e la chiamata di 
correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi 
nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta 
contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e 
un'integrazione> 55come è accaduto in qualche caso nei confronti di un imputato in questo processo.  
In effetti, un elemento fondamentale di valutazione del collaborante è costituito dall’esame del parametro 
della costanza delle dichiarazioni, cioè, nella loro reiterazione coerente e nella loro persistenza nel corso 
del tempo. 
E da tale punto di vista il comportamento del C. appare ineccepibile 56. 
Per quanto riguarda, infine, i riscontri esterni, essendo stabilito per legge che gli elementi di prova 
ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitino quindi di verifiche estrinseche” 57 
se ne discuterà specificamente in occasione dell’esame della posizione di ciascun imputato. 
In questa sede, si deve solo precisare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
58 è concorde nell’affermare che gli elementi di prova idonei a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni 
rese dalle persone indicate dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. possono essere di qualsiasi tipo o natura. 
Inoltre, è ormai pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che i predetti riscontri possano essere 
rappresentati anche dalle dichiarazioni di altri imputati 59. 
In definitiva, rettamente si è specificato che «i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e 
qualità, possono essere (…) tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da 
dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare aliunde l'attendibilità 
dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da 
riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle 
sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante» 60. 

                                                 
55 Cass. Sez. VI sent. n.324, 1/2/1994-29/3/1994, ric. P.M. in proc. GREGANTI, in CED RV. 197150; nello stesso senso 
Cass. Sez. I sent. n.6954, 19/12/1996-17/3/1997, ric. CIPOLLETTA e altro, in CED RV. 207089 secondo cui “la chiamata 
in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi 
dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti”. 
56 V. interrogatori in questo processo ai fll. 31692, 31744, 31815, 31888, 31912, 31917, 32001. Confronto con T., fll. 32029 
e ss. Interrogatorio davanti al Tribunale di Milano, fll. 40572 e ss. Interrogatorio davanti alla Corte d’Appello di Venezia 
fll. 34745 e ss. Interrogatorio a Padova fl. 14746 
57 Giurisprudenza assolutamente costante fondata sul chiaro tenore chiaro della disposizione di cui all’art. 192, terzo 
comma, c.p.p. 
58 Sentt. n. 1048 del 1992, ric. SCALA ed altri in CED RV. 189182 e n. 2477 del 1990, ric. BELLI in CED RV. 183411. 
59 Giurisprudenza imponente: cfr., ad esempio, Cass., sez. VI, 11 maggio 1990, PURITA;  sez. I, 30 gennaio 1992, 
ALTADONNA;  sez. I, 30 gennaio 1992, ARBORE;  sez. I, 13 aprile 1992, TOMASELLI;  sez. I, 15 maggio 1991, 
PAONE;  sez. II, 23 aprile 1990, SCHIAVONE;  sez. I, 8 aprile 1991, LAVAZZA;  sez. I, 30 gennaio 1991, BIZZANTINO;  
sez. I, 18 gennaio 1991, LIGUORI;  sez.III, 15 giugno 1990, VOLPE;  sez. I, 25 giugno 1990, BARBATO;  sez. I, 22 
ottobre 1990, GRILLI;  sez. III, 18 febbraio 1993, CAPELLI; sez. I, 3 agosto 1993, BOCCOLATO. 
60 Cass. Sez. I, sent. 6784, 01/04/1992-06/06/1992, ric. BRUNO ed altri, in CED RV. 190535. 
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Per quanto attiene, poi, al grado di specificità degli elementi di riscontro, il più recente orientamento della 
giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova 
pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di 
costui, abbisogna, anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai 
fini dell'adozione di misure cautelari, debbono avere carattere «individualizzante», cioè riferirsi a 
fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a 
lui addebitati”61. 
A parere di questo giudice, peraltro, tale puntualizzazione della S.C. appare non necessaria in quanto il 
concetto di “individualizzante” è già insito nella nozione di riscontro. 
E’ evidente che il riscontro debba avere una qualche specifica attinenza con la persona del chiamato 
altrimenti esso costituirebbe un dato del tutto generico ed impreciso tanto da inficiare ineluttabilmente 
l’iter motivazionale del giudice in punto “responsabilità”, causando un grossolano difetto di motivazione. 
Tanto per fare un esempio un elemento che comprovi che un omicidio sia stato commesso con un’arma 
da fuoco non può certo costituire decisivo elemento di riscontro per l’affermazione della responsabilità di 
un individuo per quel reato. 
Tanto, tuttavia, quando il riscontro sia unico ovvero considerato isolatamente. 
Qualora, tuttavia, il giudice abbia a disposizione una serie di elementi che costituiscono tutti riscontri, 
ancorché non specificamente “individualizzanti”, essi potranno essere utilizzati per l’affermazione della 
responsabilità del chiamato con prudente apprezzamento secondo i criteri della prova indiziaria quando 
siano gravi, precisi e concordanti sì da indurre ragionevolmente a prestare la massima fede alle 
affermazioni del confitente. 
 

ATTI UTILIZZABILI 
Trattandosi di giudizio abbreviato, come è noto, sono utilizzabili tutti gli atti e le prove raccolte durante le 
indagini. 
Infatti, anche dopo la riforma del 1999 il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova 
contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti 
accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già 
acquisiti, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel 
valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme 
ordinarie del dibattimento 62. 
Conserva valore l’affermazione del giudice di legittimità secondo cui con la scelta del giudizio 
abbreviato l'imputato, in cambio di un trattamento sanzionatorio più vantaggioso, accettando di 
esercitare le facoltà difensive nelle forme più limitate previste per l'udienza preliminare, 
conferisce al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, senza, quindi, 
l'osservanza delle disposizioni imposte per il dibattimento ed accetta che rientrino nel novero 
delle risultanze probatorie utilizzabili ai fini della decisione "allo stato degli atti" tutte le 
emergenze acquisite antecedentemente alla sua istanza senza potere né sceverare né eccepire 
alcunché nell'ambito di tali risultanze, salvo le eccezioni di nullità assolute, peraltro rilevabili 
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento 63. 

                                                 
61 V., ad esempio, Cass. Sez. VI, sent. 7240, 16/04/1998-17/06/1998, ric. CIVARDI ed altro, in CED RV. 210734;  v. anche 
sez. II, sent. 10469, 22/03/1996-06/12/1996, RIC. P.M. ARENA e altri, in CED RV. 206489. 
62 Cass., Sez. Unite, sent. 16, 21/06/2000-30/06/2000, ric. TAMMARO, in CED RV. 216246. 
63 Così Cass., sez. VI, n. 4800, 15 febbraio/11 maggio 1993, BARLOW ed altri, in CED RV. 194538. 
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Il problema probatorio riguarda, in realtà, in questa sede la categoria dell'inutilizzabilità cosiddetta 
"patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo 
assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle 
indagini preliminari e dell'udienza preliminare. 
In particolare, la legge 1 marzo 2001 n. 63 ha modificato l’art. 64 c.p.p. introducendo l’obbligo di alcune 
avvertenze che devono essere fatte all’interrogato ed ha stabilito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni 
eventualmente rese che concernano la responsabilità di altri. 
Le Sezioni Unite della S.C., poi, hanno stabilito per quanto riguarda gli interrogatori già effettuati durante 
le indagini prima di tale modifica normativa la necessità della rinnovazione dell’esame ai fini 
dell’utilizzazione delle dichiarazioni 64. 
Comunque, sia il M. che il C. sono stati risentiti dal P.M. ai sensi del novellato art. 64 c.p.p. ed hanno 
integralmente confermato quanto avevano già dichiarato in precedenza 65. 
Per quanto riguarda, invece, il G. - il quale ha riferito dei fatti che concernono la responsabilità del X e, 
soprattutto, per quel che ci riguarda, dello Y - le sue originarie dichiarazioni non sarebbero state 
utilizzabili in quanto il suo esame non era stato rinnovato dal P.M. con le avvertenze previste dall’art. 64 
c.p.p. dopo la modifica. 
Essendo esaurita la fase delle indagini preliminari ed essendo in corso il giudizio abbreviato non vi era 
alcun impedimento giuridico a che, sulla falsariga delle disposizioni intertemporali di cui all’art. 26 L. 
63/2001, il predetto coimputato fosse esaminato dal giudice. 
Tanto più che il quinto comma dell’art. 441 c.p.p. prescrive al giudice di acquisire, anche d’ufficio, gli 
elementi necessari ai fini della decisione. 
Quindi, su richiesta del P.M., il G. è stato sentito quale imputato-testimone 66 ai sensi dell’art. 197 bis 
c.p.p. previa specifica enunciazione degli avvertimenti di legge, ha accettato di rispondere ed ha 
confermato quanto a suo tempo riferito al magistrato inquirente 67. 

                                                 
64 Sent. n. 5052, 24/9/2003-9/2/2004, ric. ZALAGAITIS. La motivazione integrale si può leggere in “Guida al Diritto”, n. 
11 del 2004, pag. 83. 
65 Lo si è già chiarito con l’ordinanza pronunciata all’udienza del 21 giugno 2004 che per comodità si riporta:” Il P.M. ha 
reinterrogato sia il C. in data 11 luglio 2001 (fl. 31917) che il M. in data 11 luglio 2000 (fl. 37599) facendo loro le 
avvertenze di cui al nuovo art. 64 c.p.p. 
In tali occasioni ha richiesto agli indagati se confermavano le loro precedenti dichiarazioni accusatorie nei confronti 
di altri ed essi hanno confermato integralmente. 
Non occorreva certo una ripetizione dettagliata di ogni circostanza giacché se è stato ritenuto che è pienamente 
utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione della legge derivi o mutui il 
contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse (cfr. Cass., sez. VI, sent. 24, 13/01/1998-24/02/1998 ric. 
De Matteis, in CED RV. 210322) a maggior ragione in questo caso ha pieno valore e non costituisce causa di 
inutilizzabilità o nullità (sanzioni non previste da alcuna disposizione) la conferma generica delle dichiarazioni 
precedentemente rese del tutto regolarmente. 
Comunque, la questione è già stata più di una volta affrontata e risolta dalla Suprema Corte che ha ritenuto che ai 
fini della utilizzabilità delle dichiarazioni, rese da taluno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. dei quali il 
pubblico ministero abbia dovuto rinnovare l'esame ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 
sul cd. "giusto processo", non è necessario che la rinnovazione avvenga mediante una pedissequa ripetizione delle 
precedenti affermazioni, essendo sufficiente che la persona interrogata si limiti a confermare il contenuto di quanto 
in precedenza dichiarato. 
Ciò non comporta alcuna lesione dei diritti di difesa del dichiarante o di terzi eventualmente accusati e alcun 
pregiudizio circa la genuinità dei riferimenti, nulla impedendo al dichiarante medesimo, ritualmente avvisato delle 
conseguenze delle proprie dichiarazioni, di limitare la conferma ad alcuni fatti o di differenziare i contenuti delle 
dichiarazioni stesse (Cass., sez. I, sent. 41028, ud. 13/11/2002, dep. 05/12/2002, ric. Fiore, in CED RV. 222714; sez. 

I, sent. 02318, ud. 04/12/2002, dep. 17/01/2003, ric. Lombardi, in CED RV. 223310). 
66 Naturalmente con l’assistenza del suo Difensore. 
67 V. anche art. 210 c.p.p. 
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Tra l’altro, il G. è stato sentito in tale veste in quanto in quel momento egli era imputato nell’udienza 
preliminare mentre le sue dichiarazioni sono state raccolte nell’ambito del giudizio abbreviato a carico di 
altre persone. 
In altre parole, in quel momento si procedeva nei confronti del G. con diverso ma connesso processo. 
Solo dopo l’esame - in un successivo momento processuale - il medesimo ha chiesto di essere 
processato anche lui col rito abbreviato tanto vero che è stato aperto un nuovo fascicolo processuale per 
tale giudizio 68. 
Conseguentemente, le sue dichiarazioni nei confronti di altri imputati sono pienamente utilizzabili. 
Né può essere eccepito, come ha sostenuto qualche Difensore, che le dichiarazioni del G. siano 
utilizzabili solo nei confronti di M., di X e di Y sul presupposto che questo giudice, quando l’ha 
interrogato, ha nominato solo questi imputati. 
Dalla trascrizione dell’esame del G.69 all’udienza del 26 ottobre 2004 risulta che è stato usato l’avverbio 
“soprattutto” nel nominare le predette persone. 
E’ evidente che ci si è riferiti alle precedenti dichiarazioni rese dal G. non solo su questi ma anche su tutti 
gli altri imputati tanto vero che, subito dopo, sono state citate le altre persone indicate negli interrogatori 
del G. ed a precisa domanda del P.M. egli ha confermato gli interrogatori resi sia alla P.G. che allo stesso 
P.M. 70 
Un cenno a parte merita la questione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni di altre persone 71 le quali non 
risulta siano state risentite ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 c.p.p. e 26 L. 63/2001. 
Non può essere accolta la tesi di una generica e totale inutilizzabilità delle dichiarazioni degli imputati in 
quanto tutte le disposizioni devono essere ragionevolmente coordinate; nell’interpretazione si deve, cioè, 
tenere nel debito conto sia l’elemento sistematico 72 che l’elemento logico 73. 
Orbene, la ratio della disposizione è stata chiaramente quella di evitare che una persona, nel corso del 
suo interrogatorio, accusasse en passant altri e, poi, si sottraesse a qualunque confronto. 
Infatti, l’art. 64 c.p.p. è stato riformulato in ossequio al nuovo art. 110 Costituzione che prescrive, nel 
quarto comma, che “la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di 
dichiarazioni di chi si è sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo 
difensore”. 
Ed anche per accentuare la responsabilità morale e giuridica del chiamante in reità è stata, quindi, prevista 
questa nuova figura di “testimone”. 
Inoltre, l’ufficio di testimone è previsto per colui che renda dichiarazioni su fatti che concernano la 
responsabilità di altri. 
Ed è significativo che il comma 3 bis abbia precisato che l’inutilizzabilità riguarda le dichiarazioni su fatti 
che concernano la responsabilità di altri. 
Quale significato deve essere attribuito a tale formula è presto detto: deve trattarsi di precise, dirette o 
indirette, dichiarazioni accusatorie e non già di semplici affermazioni, per così dire, anodine a tutt’altro 
titolo che verranno, poi, valorizzate dal giudice ad esempio quale elemento di riscontro. 
Inoltre, è fondamentale che esse vengano rese nello stesso procedimento ovvero in un procedimento 
connesso o collegato come previsto dall’art. 197 bis c.p.p. 

                                                 
68 Che è stato, poi, riunito all’altro all’ultima udienza. 
69 Pag. 3 della trascrizione 
70 Pag. 4 della trascrizione. 
71 Quali, ad esempio, il C. di cui si riferirà nell’esaminare la posizione dello Z.. 
72 “Incivile est , nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere” (Celso, D. 1, 3, 
24). 
73 Art. 12 Disposizioni sulla Legge in Generale. 
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Altrimenti, si perverrebbe all’assurdo che non essendo stati fatti gli avvertimenti perché non era ancora in 
vigore la nuova normativa quella perona non potrebbe essere sentita e le sue dichiarazioni non 
potrebbero essere utilizzate dal giudice. 
In effetti, al di fuori dei casi previsti dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. le dichiarazioni di altre 
persone - ancorché imputati in altro processo - vanno considerate come testimonianze a tutti gli 
effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali 
criteri del libero e giustificato convincimento 74. 
E tanto è già sufficiente a risolvere il problema della necessità o meno di risentire queste persone ai sensi 
delle disposizioni della legge n. 63 del 2001. 
Al postutto, basta richiamare le considerazioni del giudice delle leggi su altro argomento valide anche per 
il caso in esame:”Sul piano costituzionale, viene in gioco la funzione del processo penale, che è 
strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e 
delle relative responsabilità... Sono censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni 
normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del 
processo. 
...non e' conforme al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che precluda a priori 
l'acquisizione di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari” 75. 
In altre parole, finchè non vi siano in contrario previsioni esplicite o precisi motivi di compromissione delle 
garanzie difensive non v’è ragione di escludere delle prove legittimamente acquisite. 
La difesa, d’altra parte, ha sempre il diritto chiedere di sentire nuovamente in contraddittorio queste 
persone ma se non lo chiede non v’è alcuna preclusione all’utilizzo di quella prova. 
In particolare, in dibattimento quella persona dovrà essere sentito trattandosi di un teste; altrimenti potrà 
essere chiesto il giudizio abbreviato condizionato a tale audizione. 
Da ultimo, si ritiene in questa sede di accennare in generale al problema dei tabulati in quanto i Difensori 
hanno eccepito l’inutilizzabilità degli stessi. 
Non si comprende, però, per quale motivo da tale documentazione di incontestabile certezza non si 
possano rilevare dati quali i contatti tra due utenze telefoniche, la frequenza di tali contatti e così via 76 da 
cui, ad esempio, è possibile trarre semplici informazioni quali la conoscenza fra due persone. 
 

GENERICITÀ DELL’IMPUTAZIONE 
I Difensori hanno dedotto in sede di eccezioni preliminari il fatto che molte imputazioni non sarebbero 
dotate della necessaria determinatezza. 
Il secondo comma dell’art. 429 c.p.p. sanziona con la nullità la mancanza o insufficienza dell’enunciazione 
in forma chiara e precisa del fatto ascritto all’imputato come stabilito dall’art. 429 c.p.p. 
Questo giudice ha respinto l’eccezione in quanto essa non può essere risolta in sede di questioni 
preliminari nell’udienza preliminare 77. 

                                                 
74 V. Cass. sez. IV, sent. 10040, 13/07/1993-08/11/1993, ric. P.G. in proc. LESSI e altro, in CED RV. 195695. 
75 Corte Costituzionale, sent. 2/11/1998 n. 361 
76 Sulla utilizzabilità dei tabulati v. implicitamente le stesse Sezioni Unite della S.C., sent. 0006, 23/2/2000-8/5/2000, ric. 
D’AMURI, in CED RV. 215841; sull’utilizzabilità del tabulato persino in caso di omessa motivazione del provvedimento 
acquisitivo v. Cass., sez. I, sent. 06767, 2/12/1997-21/1/1998, ric. RECCHIA, in CED RV. 209502 o sez. I, sent. 07994, 
6/6/1995-18/7/1995, ric. NICIC ed altri, in CED RV. 202909. 
77 V. ordinanza pronunciata all’udienza del 21 giugno 2004. 
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E’ stato, quindi, prospettato che praticamente una tale irregolarità attiene al merito dell’Accusa che può 
essere del tutto smentita col proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 425 c.p.p. ovvero 
ridimensionata con l’esclusione di aggravanti o altro. 
Il problema, peraltro, potrebbe riproporsi in questa sede giacché non ci si trova più in fase di udienza 
preliminare bensì nel rito abbreviato, cioè in fase di giudizio. 
Deve essere, al riguardo, rilevato innanzitutto che tale nullità è prevista solo per il decreto di rinvio a 
giudizio e solo in quel caso può essere dedotta entro il termine posto a pena di decadenza dall’art. 491, 
primo comma, c.p.p. 78. 
E per il principio della tassatività delle nullità di cui all’art. 177 c.p.p. la questione non riguarda il giudizio 
abbreviato nel quale, in ogni caso, come si è detto, l'imputato conferisce al giudice con la sua scelta il 
potere di definire il processo senza l'osservanza delle disposizioni imposte per il dibattimento. 
La richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato sottintende, implicitamente e logicamente, non 
soltanto l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", ma anche la sollecitazione del giudizio speciale, la 
quale non può consentire, per l'intima contraddizione, la possibilità di eccezioni in ordine ad eventuali 
nullità relative quali quella di cui si discute. 
Solo le nullità assolute, insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento come 
previsto dall’art. 179 c.p.p., sono deducibili anche nel giudizio abbreviato 79. 
Per altro verso, durante la vigenza del codice del 1930 - nel quale, oltretutto, il principio era ancor più 
rigoroso in quanto la nullità sussisteva solo se e quando vi fosse incertezza “assoluta” sui fatti che 
determinavano l’imputazione 80- era ius receptum che il fatto contestato non era soltanto quello 
enunciato nel capo d'imputazione, ma tutto quanto era emerso dall'istruttoria, sempre che l'imputato ne 
avesse avuto conoscenza 81. 
Anche attualmente per contestazione deve intendersi tutto ciò che è portato a conoscenza dell'imputato in 
maniera che questi abbia la piena possibilità di difendersi 82. 
Devono, quindi, ritenersi fatti contestati non solo quelli contenuti nel decreto di citazione o nel decreto 
che dispone il giudizio ma anche quelli accertati durante le indagini preliminari poiché essi, con il deposito 
ai sensi del secondo comma dell'art. 415 bis ovvero considerata la facoltà di prenderne visione ai sensi 
del secondo comma dell'art. 419, entrano nella sfera di conoscenza dell'imputato il quale ben può, in 
ordine ad essi, esercitare la propria difesa 83. 
Tanto più nel rito abbreviato in cui non solo vi è stato il deposito di cui si è detto ma proprio gli atti delle 
indagini preliminari costituiscono oggetto del giudizio. 
Non a caso l’eccezione non è stata, poi, riproposta in sede di discussione dai Difensori degli imputati 
giudicati col rito abbreviato. 
Deve, inoltre, ritenersi che il requisito della completezza della enunciazione del fatto vada inteso 
non in senso assoluto ma con riferimento alle emergenze processuali a disposizione dell’organo 
dell’accusa e, soprattutto, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo 

                                                 
78 V. Cass., sez. II, sent.  03757, 06/02-16/04/1996, imp. PELLEGRINO, in CED RV. 204751. 
79 Il principio è deducibile implicitamente anche dalla già citata sentenza n. 16 delle Sezioni Unite, del 30 giugno 2000, 
(ud. 21 giugno 2000), ric. TAMMARO. 
80 Art. 412 codice di procedura previgente. 
81 Cfr., tra le tante, Cass., sez. V, 10 aprile 1973, n. 486 ovvero sez. IV, 1 febbraio 1974, n. 252. 
82 V. Cass., sez. III, sent. 3848, 07/02/1992-03/04/1992, ric. NESTI ed altri, in CED RV. 189798. 
83 Cfr. Cass., sez. I, sent. 05355, 15/04/1993-26/05/1993, ric. CERASO, in CED RV. 194219; sez. VI, sent. 09213, 
26/09/1996-22/10/1996, ric. MARTINA, in CED RV. 206208; RIVISTA: 211214; sez. III, sent. 07142, 05/05/1998-
15/06/1998, ric. RICCI M, in CED RV. 211214. 
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d'imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in 
relazione ad ogni elemento di accusa 84. 
Piuttosto, questo giudice tiene presente il fatto che un’eventuale assoluta genericità dell’accusa comporta 
per forza di cose l’impossibilità di riconoscere la colpevolezza di una persona in ordine ad un addebito 
del tutto indeterminato per cui consegue sic et simpliciter la pronuncia assolutoria per insussistenza del 
fatto.  

L’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI 
Poiché a vari imputati è stata ascritta l’ipotesi associativa appare opportuno trattarne in generale onde 
evitare di ripetere di volta in volta gli stessi concetti. 
L’associazione prevista dall’art. 74 d.P.R. 309/90 non è altro che una forma particolare della generale 
associazione per delinquere di cui all’art 416 c.p. per cui devono ricorrere gli stessi elementi. 
Dal punto di vista della ratio legis la esistenza e permanenza di un vincolo associativo fra più persone 
legate dal comune fine criminoso determina <pericolo per l'ordine pubblico> ed è la ragione stessa per 
la configurazione quale autonomo titolo di reato del delitto di associazione per delinquere, per la cui 
sussistenza, peraltro, è irrilevante l'eventuale mancata partecipazione di alcuni degli associati alla 
consumazione dei delitti programmati giacché ciò che è sufficiente è la “finalità” della struttura. 
Il problema principale è costituito dalla differenza con la figura del concorso di persone nel reato 
continuato. 
Al riguardo, va rilevato che il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere (e, 
quindi, anche di quello previsto dall’art. 74) rispetto al concorso di persone nel reato continuato 
consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso che nel concorso di 
persone nel reato continuato avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla 
commissione di più reati determinati, con la cui realizzazione l'accordo si esaurisce 85. 
Nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più 
vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti con la 
permanenza di un vincolo associativo fra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante 
consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso. 
Tanto più che l’associazione può costituirsi anche successivamente ad un’attività delittuosa iniziata con 
atti isolati e di semplice concorso. 
In tal caso, quella che era un’unione occasionale si evolve nel vincolo associativo al fine di continuare a 
rendere durevole l’attività delittuosa 86. 
Gli <elementi strutturali> del reato associativo sono: I) la formazione e la permanenza di un vincolo 
associativo continuativo, II) tre o più persone, III) lo scopo di commettere una serie 
indeterminata di delitti, IV) la predisposizione dei mezzi occorrenti per la realizzazione del 
programma delinquenziale, V) la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte 
del sodalizio criminoso. 
Quindi, per quel che concerne l’elemento soggettivo occorre il dolo specifico (... si associano “allo scopo 
di ...”). 
Comunque, non è necessario che il partecipante conosca gli altri consociati giacché è semplicemente 
sufficiente che egli sia consapevole dell’esistenza dell’organizzazione e di far parte di essa, in un ruolo 
qualunque. 
                                                 
84 Giurisprudenza consolidata: v., ad esempio, Cass., sez. I, sent. 12474, 22/11/1994-17/12/1994, imp. RICCI, in CED RV. 
199892 ovvero, più recentemente, sez. IV, sent. 34289, 25/02/2004-11/08/2004, imp. MAYER, in CED RV. 229070. 
85 V. anche Cass., sez. V, sent. 11899, 5 novembre/18 dicembre 1997, ric. SALETTA M, in CED RV. 209646. 
86 V. Cass., sez. I, sent. 6599, 17 marzo/29 aprile 1989, ric. CAPALDO, in CED RV. 181213. 
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Dal punto di vista probatorio è più facile nei casi di traffico di stupefacenti ritenere questa forma 
particolare di associazione giacché sarebbe paradossale sostenere che ogni volta che la droga deve 
essere importata, detenuta a fine di spaccio, ceduta, trasportata e così via i compartecipi facciano una 
sorta di conciliabolo per raggiungere un accordo. 
Oppure che finito quel giorno, il giorno successivo gli agenti si riuniscano per accordarsi di nuovo per 
porre in essere un’attività delittuosa concernente sempre gli stupefacenti. 
Senza voler assolutamente richiamare la nozione del dolus in re ipsa, in tali casi è non solo l’identità del 
reato ma, soprattutto, l’abitualità, la ripetitività, la costanza della condotta che fanno ritenere che i soggetti 
si siano accordati per costituire una societas sceleris dedita a reati aventi ad oggetto gli stupefacenti. 
Non è che la commissione dei reati dimostri l’esistenza di un’associazione bensì, probatoriamente, è più 
agevole distinguere i casi in cui i trafficanti sono associati da quelli in cui vi è un semplice concorso di 
persone nel reato 87. 
D’altra parte, la giurisprudenza ha riconosciuto che nel caso dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 
309/90 non occorre neanche un vero e proprio formale accordo: come solitamente avviene l’accordo 
può essere raggiunto anche di fatto 88. 
Semmai, il problema potrebbe essere costituito dalla esistenza di una struttura organizzativa quale è 
richiesta, in genere, per l’associazione per delinquere. 
Tuttavia, da questo punto di vista, altro aspetto fondamentale è che l’associazione può avere una struttura 
talmente semplice e rudimentale da poter essere facilmente riconosciuta 89. 
Per quanto riguarda i promotori ecc. sovente avviene nella pratica che non si riesca ad identificare i capi 
ovvero altre figure dirigenziali dell’associazione. 
E’ pacifico, peraltro, che nell’associazione non è necessaria una distribuzione gerarchica delle funzioni. 
E l’esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo è solo un’evenienza prevista dalla 
norma al fine di assegnare agli organizzatori una figura speciale punita più gravemente 90. 
Un problema di continua attualità è rappresentato dalla possibilità di applicare l’istituto della 
continuazione al reato associativo ed agli altri reati. 
Premesso che i cd. reati satelliti non perdono certamente la loro individualità giuridica al cospetto del 
reato associativo nel caso di concorso tra il reato di cui all’art. 73 e quello di cui all’art. 74 d.P.R. 
309/90 non pare possibile contestare che l’associazione ed i reati di spaccio siano il frutto di una 
medesima risoluzione criminosa degli imputati. 
Il problema se fosse possibile la unificazione sotto il vincolo della continuazione del reato associativo e 
dei reati-fine è stato in genere risolto negativamente per la considerazione che era da escludere che questi 
ultimi reati fossero stati previsti e deliberati fin dalla costituzione del vincolo associativo, non potendosi 
confondere o identificare, proprio per la concretezza che lo distingue, il disegno criminoso unico, 

                                                 
87 V. Cass., sez. I, sent. 1008, 12 novembre 1992/3 febbraio 1993, P.G. in proc. MESSINA ed altri, in CED RV 195103; sez. 
VI,  sent. 8046, 8 maggio/19 luglio 1995, VALENTE ed altri, in CED RV. 202033 che afferma: “In tema di associazione 
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonostante l'autonomia del reato-mezzo, che può sussistere 
anche nel caso in cui il programma non sia attuato, quando vengono commessi delitti rientranti nel programma, il 
giudice può legittimamente argomentare dalla loro commissione e dalle specifiche modalità esecutive per valutare 
la prova dell'associazione per delinquere”. Nella specie la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito 
avessero desunto la sussistenza del vincolo associativo dall'automatismo delle prassi e dei contatti tra i soggetti 
protagonisti della vicenda, dalla protrazione di rapporti per alcuni mesi e dalla copertura assunta per dissimulare il reale 
traffico. 
88 V. ancora la testé citata Cass., sez. VI, sent. 8046, VALENTE ed altri. V. anche più recentemente Cass., sez. I, sent. 
3133, 12 novembre 1997/12 marzo 1998, CUOMO ed altri, in CED RV. 210186. 
89 V. Cass., sez. VI, sent. 348,  3 febbraio/29 marzo 1994, BELLOMO ed altri, in CED RV. 197156; v., anche, la testé citata 
sez. I, sent. 3133, 12 novembre 1997/12 marzo 1998, CUOMO ed altri. 
90 V. già Cass., sez. V, sent. 1768, 8 febbraio 1983/1° marzo 1984, DORIO. 
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necessario alla configurazione del reato continuato, con il programma dell'associazione criminosa che si 
connota, invece, per la sua astrattezza e genericità 91. 
Peraltro, è stato anche ritenuto che il principio secondo cui non è configurabile il vincolo della 
continuazione tra il reato associativo ed i delitti programmati che siano, poi, effettivamente commessi, 
subisce eccezione allorché, al momento della costituzione del vincolo associativo, il programma criminoso 
investa la commissione di specifici episodi criminosi. 
In tale ipotesi è assolutamente corretto, sotto il profilo logico-giuridico, ricomprendere in un disegno 
criminoso unitario il reato associativo e i singoli reati-fine concretamente determinati sin dalla costituzione 
del vincolo 92. 
Ciò posto, si osserva che nel caso dell’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacente è normale 
l’identità del disegno criminoso giacché nella maggior parte dei casi non è data proprio riscontrare od 
ipotizzare o sospettare alcuna altra intenzione degli associati se non quella di cedere droga a terzi. 
Il problema, poi, della individuazione del reato più grave ai fini della quantificazione della pena di base 
viene, come noto, risolto da taluni nel senso che deve trattarsi di una valutazione non già in astratto bensì 
con riferimento alla situazione in concreto 93 e da altri, al contrario, che nel senso che occorre riferirsi alle 
valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia che bisogna aver riguardo alla pena prevista dalla legge 
per ciascun reato 94. 
Ultimamente, comunque, sembra prevalere la tesi secondo cui in tema di continuazione, ai fini 
dell'individuazione della violazione più grave da prendere come base per il calcolo della pena, 
occorre riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia bisogna aver riguardo 
alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave va individuata 
in quella punita dalla legge più severamente 95. 
Cioè, nel nostro caso la violazione più grave è rappresentatata dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90. 
Ritornando al problema dell’ammissibilità della continuazione, va tenuto conto che dal punto di vista della 
ratio legis la esistenza e permanenza di un vincolo associativo fra più persone legate dal comune fine 
criminoso determina, come detto, <pericolo per l'ordine pubblico> ed è la ragione stessa per la 
configurazione quale autonomo titolo di reato del delitto di associazione per delinquere tanto vero che si 
ribadisce che per la sua sussistenza è irrilevante l'eventuale mancata partecipazione di alcuni degli 
associati alla consumazione dei delitti programmati giacché ciò che è sufficiente è la “finalità” della 
struttura. 
Tale pericolo per l’ordine pubblico appare realizzato in misura di gran lunga prevalente con lo spaccio 
quando si consideri e si tenga conto delle sue modalità, della sua frequenza, della sua durata, del numero 
di persone coinvolte come acquirenti, della loro età e così via. 
Conseguentemente, appare maggiormente rispondente alla realtà unificare sotto il vincolo della 
continuazione i reati di cui si discute non potendosi negare a priori la contemporaneità ideativa 
ed attuativa, e quindi la unicità del disegno criminoso, fra le due ipotesi delittuose nel caso in 

                                                 
91 V., ad esempio, Cass., sez. I, sent. 2225, 19 marzo/11 dicembre 1992, VOLLARO, IN CED RV. 192484; V. anche sez. VI, 
sent. 1474, 2/4/1997-14/5/1997, ric. GIAMPA’, in CED RV. 208916. 
92 Cfr. già Cass., sez. F, sent. 2605, 21/30 agosto 1990, ric. VENTURA, in CED RV. 185210. Giurisprudenza ormai 
concorde, v., ex plurimis, Cass., sez. VI, sent. 1474, 2 aprile/14 maggio 1997, ric. GIAMPÀ oppure sez. VI, sent. 3650, 26 
settembre/24 ottobre 1997, ric. CONOSCENTI ovvero sez. I, sent. 4292, 26 ottobre/2 dicembre 1992, ric. LA 
MONTAGNA ed in precedenza sez. I, sent. 5916, 5 marzo/23 aprile 1990, ric. BETTONI. 
93 V. già Cass., sez. I, 6 giugno 1989/22 febbraio 1990, ric. LO CONTE, in CED RV. 183442. 
94 Ad esempio, Cass., sez. II, sent. 2884, 22 aprile/23 luglio 1997, ric. MOFFA, in CED RV. 208568. 
95 Cass., Sezioni Unite, sent. 4901, 27 marzo/30 aprile 1992, ric. CARDARILLI, in CED RV. 191128 e da ultimo Sezioni 
Unite, sent. 15, 26 novembre 1997/3 febbraio 1998, ric. VARNELLI, in CED RV. 209485. 
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cui lo stesso soggetto costituisca un'associazione criminosa, vi aderisca, decida e 
materialmente attui uno o più reati fra quelli programmati. 
Ed in effetti l’opinione che non ammette tale possibilità è solo apparentemente prevalente giacché - come 
segnalato precedentemente - non si esclude che si accerti che sin dal momento della costituzione 
dell'associazione erano stati programmati i singoli reati che dovevano essere commessi, con un definito 
disegno dei delitti realizzabili in attuazione dell'oggetto sociale criminoso 96. 
Vero è dal punto di vista rigorosamente giuridico che l’associazione per delinquere è caratterizzata 
dall’accordo programmatico volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti mentre il reato 
continuato è caratterizzato non già da un generico programma delinquenziale bensì da un disegno 
criminoso che già comprende le diverse azioni od omissioni. 
Conseguentemente non potrebbe mai applicarsi la continuazione nel caso di cui si discute. 
Occorre, però, a questo punto fare un discorso di giustizia sostanziale ed avere il coraggio di ammettere 
che l’istituto della continuazione viene usualmente applicato con eccessiva disinvoltura. 
Ad esempio, quando si giudica un individuo che ha compiuto una serie di reati quali furti o rapine si 
finisce sempre per unificare i reati sotto il vincolo della continuazione laddove appare ben poco 
ragionevole ritenere che l'imputato avesse fin dall’inizio previsto, programmato e deliberato, tutti i reati sin 
dall'origine, come momenti di attuazione di un programma unitario”. 
In realtà, la soluzione giuridica può essere trovata nel concetto che i reati debbano essere frutto di 
determinazioni volitive risalenti ad un'unica elaborazione di fondo 97 cosicché non è affatto necessario che 
essi siano “determinati” ovvero progettati in numero prestabilito. 
Esigere in tali casi la prova dell’identità del disegno criminoso da un lato sarebbe assurdo e dall’altro 
rappresenterebbe per l'imputato quella che si chiama una probatio diabolica. 
Tanto varrebbe, allora, escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione nella massima parte dei 
casi! 
 
ESAME DELLE POSIZIONI DEI SINGOLI IMPUTATI 
... 
 

P. Q. M. 
… 
 
 
                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                              dr. Giandomenico Gallo  
 
Sentenza n. 146/05 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Venezia in data 18/2/2005 a seguito di giudizio 
abbreviato nei confronti di 22 imputati. 
 

                                                 
96 Cass., sez. I, sent. 11382, 11 luglio/5 novembre 1987, ric. BENACCHIO, in CED RV. 176954; sez. I, sent. 4292, 26 
ottobre/2 dicembre 1992, ric. LA MONTAGNA, in CED RV. 192401; sez. I, sent. 2225, 19 marzo/11 dicembre 1992, 
VOLLARO; la già citata sentenza del 1997, ric. GIAMPA’. 
97 V., ad esempio, la sezione I della Cassazione in data 27 luglio 1992, ric. PANTELLARO, in CED RV. 191459. 


