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I. INTRODUZIONE

1. Nozioni preliminari.
Il codice di procedura penale, all’art. 296, definisce
latitante colui che volontariamente si sottrae all’ese-
cuzione di un provvedimento con il quale si dispone
nei suoi confronti la carcerazione o una misura cau-
telare (1). Questa nozione consente di delineare, in-
nanzitutto, una declinazione processuale e un’altra
esecutiva dell’istituto, a seconda del tipo di provvedi-
mento coercitivo – ordinanza cautelare o sentenza –
che non può essere eseguito (2).
Per altro verso, consente anche di individuare i suoi
punti cardinali, che sono rappresentati dal presuppo-
sto, ossia l’esercizio del potere coercitivo da parte
dell’autorità giudiziaria, dall’elemento oggettivo, ossia
l’impossibilità di eseguire tale provvedimento, e dal-
l’elemento soggettivo, ossia la volontà del ricercato di
determinare con la propria condotta tale ultima si-
tuazione. La sussistenza del presupposto e degli ele-
menti costitutivi giustifica l’emissione da parte del
giudice di un provvedimento che attribuisce al sog-
getto – indagato, imputato o condannato – la qualità
di latitante e consente l’applicazione di una serie di
previsioni che regolano alcuni degli snodi fondamen-
tali del processo penale ovvero attengono ad attività
di fondamentale importanza per la sua prosecuzione.
Sintetizzando estremamente, quindi, la latitanza con-
siste nella fuga del ricercato, che riesce a non farsi
rintracciare o a rendersi irraggiungibile (3). Diversa-
mente da quanto avveniva in tempi anche recenti,
l’istituto ha perso la sua connotazione afflittiva, di
ritorsione dell’ordinamento alla condotta ribelle del
soggetto, per assumere una nuova fisionomia che,
coerentemente con i principi del giusto processo (4),
esclude che tale disobbedienza giustifichi la compres-
sione dei diritti di colui che è coinvolto nel meccani-
smo di accertamento di fatti penalmente rilevanti o
nella esecuzione dei provvedimenti di condanna (5).
La volontaria sottrazione all’esecuzione di una misu-
ra custodiale ovvero di un ordine di carcerazione, per
altro verso, produce effetti anche sotto il profilo del
diritto penale sostanziale. Infatti, la latitanza, pur
non essendo considerata, al pari dell’evasione, una
condotta meritevole di sanzione, da un lato, costitui-
sce il fondamento per l’applicazione di numerose
previsioni penali, soprattutto in tema di circostanze
aggravanti, dall’altro lato, rappresenta il presupposto
per l’incriminazione di coloro che la agevolino, ad
esempio aiutando il latitante a sottrarsi alle ricerche
dell’autorità giudiziaria.
Alla luce di questa breve panoramica appare utile
suddividere l’esame dell’istituto in due parti, nelle

quali si analizzano in maniera distinta la disciplina
contenuta nel codice di rito e quella dettata codice
penale.

(1) Più precisamente, per quanto attiene alle misure cautelari,
latitante può essere soltanto colui che si sottrae alle misure di
carattere custodiale ovvero all’obbligo di dimora e al divieto di
espatrio. Nonostante il contrario opinamento di autorevole dot-
trina (CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, 518), infatti,
deve ritenersi che la mancata esecuzione delle altre misure
non abbia alcun rilievo, poiché si tratta di limitazioni delle libertà
personale relativamente alle quali non appare ipotizzabile una
condotta di sottrazione (COLAIACOVO, Il latitante, Padova, 2015,
49 ss.; nello stesso senso, AMBROSINO, La forma e l’esecuzione dei

provvedimenti cautelari, in AA.VV., La cautela nel sistema pena-

le, Padova, 2016, 204).
(2) Anche se, è opportuno notarlo sin da ora, la disciplina codi-
cistica, sia per la collocazione topografica, sia per il tenore lette-
rale delle previsioni, appare calibrata quasi esclusivamente sulla
declinazione processuale. Se, tuttavia, tale impostazione potreb-
be essere giustificata dal rilievo che il versante processuale del-
l’istituto mostra margini applicativi più ampi, si deve anche ag-
giungere che l’assetto codicistico non consente di escludere l’ap-
plicabilità alla latitanza esecutiva di tutte le previsioni in materia.
Ciò perché tali previsioni proteggono diritti di rilievo anche co-
stituzionale, la tutela dei quali non tollera distinzioni basate sulla
fase nella quale devono operare.
(3) Nonostante l’origine etimologica, latitante non è soltanto
colui che si nasconde, ma anche colui che, rifugiandosi in un
luogo conosciuto, non può essere sottoposto alla restrizione della
libertà personale, ad esempio perché lo Stato estero che lo ospita
nega l’estradizione.
(4) Sul tema del giusto processo contro il latitante, COLAIACOVO,
Il latitante, cit., 33.
(5) Il fatto che l’ordinamento, sotto il profilo processuale, non
sanzioni la volontaria sottrazione al provvedimento coercitivo
non consente di escludere che l’atteggiamento tenuto dal latitan-
te possa essere ancora considerato come un gesto di ribellione,
come avveniva nella vigenza del Codice Rocco, ovvero, in ter-
mini meno autoritari, di disobbedienza nei confronti dell’autori-
tà giudiziaria (sul punto, COLAIACOVO, Il latitante, cit., 61).

2. Profilo storico.
La definizione della latitanza e la sua prima compiuta
regolamentazione avvengono con l’introduzione del
codice di procedura penale del 1930. Nei periodi sto-
rici precedenti, infatti, la posizione di colui che si
sottraeva all’atto coercitivo e la sua ‘‘latitazione’’,
pur comparendo nei testi legislativi (6), non erano
oggetto di autonoma trattazione e la fattispecie era
sostanzialmente assimilata a quella della contumacia,
istituto con il quale, pertanto, ha condiviso nei secoli
la disciplina (7).
Un dato che si rivela costante nel tempo è quello
rappresentato dalla imprescindibile necessità di ap-
prontare regole che riguardassero colui che decideva
di non comparire in giudizio, non soltanto al fine di
disciplinare l’iter procedimentale, ma, a volte, anche
al fine di indurre il soggetto a presentarsi e parteci-
pare al processo. Pertanto, talvolta la disciplina era
improntata ad estremo rigore, talaltra caratterizzata
da neutralità o indifferenza. In questa ottica, infatti,
mentre alcuni sistemi processuali non si spingevano
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al punto di comminare la perdita della lite (8), altri
facevano derivare dalla contumacia dell’imputato
non solo un significato confessorio (9), ma anche
un inasprimento delle pene (10).
Volgendo lo sguardo ai periodi più recenti, segnata-
mente all’esperienza legislativa dell’Italia unita, si
nota che, tanto nel codice del 1865, che in quello
del 1913, erano ancora contemplate significative re-
strizioni all’esercizio del diritto di difesa da parte del
latitante/contumace. Più precisamente, mentre il pri-
mo escludeva la possibilità di avvalersi di un difenso-
re e di presentare prove a discolpa (11), il secondo,
pur ammettendo il diritto alla difesa tecnica, esclude-
va ancora la possibilità di presentare prove, limitan-
do in tal senso anche il potere discrezionale del giu-
dice (12). Tale rigore era attenuato, tuttavia, dalla
precaria stabilità delle sentenze rese nei giudizi con-
tumaciali, che, a seguito della proposizione dei rime-
di dell’opposizione (13) e della purgazione (14), per-
devano qualsiasi valore e imponevano la celebrazio-
ne di un nuovo giudizio in presenza dell’imputa-
to (15).
Il legislatore fascista rimeditò radicalmente tale im-
postazione e, esclusa qualsiasi reazione dell’ordina-
mento nei confronti di colui che, citato, non si pre-
sentasse in udienza senza addurre alcun legittimo
impedimento (16), concentrò ogni sanzione nei ri-
guardi di colui che volontariamente si sottraesse a
un provvedimento coercitivo, manifestando, in tal
modo, la propria ribellione. Tale opzione realizzò,
per la prima volta, una netta distinzione, sotto il pro-
filo concettuale e giuridico, della contumacia dalla
latitanza; istituti che, quindi, assumevano connotati
radicalmente differenti (17), pur essendo destinati a
incontrarsi sovente nella pratica giudiziaria (18).
In sintesi, al fine di indurre il latitante a costituirsi, il
codice, pur escludendo qualsiasi limitazione del dirit-
to di difesa o del diritto alla prova, escludeva la pos-
sibilità di compiere atti per procuratore speciale,
comminava l’inammissibilità dell’impugnazione, pre-
vedeva un sistema di notifiche in base al quale il
destinatario difficilmente avrebbe ricevuto l’at-
to (19).
Tale approccio, comunque, fu abbandonato sin dal-
l’entrata in vigore della Carta costituzionale (20) e, a
maggior ragione, non venne replicato con l’introdu-
zione del codice di rito vigente, alla luce del quale la
disciplina della latitanza appare concepita esclusiva-
mente per consentire che il processo possa prosegui-
re anche in quei casi nei quali la fuga dell’imputato
renderebbe altrimenti difficoltoso, se non impossibi-
le, il compimento degli atti necessari per il corretto e
completo svolgersi dell’attività giudiziaria.

(6) In questo senso, FOSCHINI, La latitanza, Milano, 1943, 4, nt.
18, nota che il termine era già utilizzato nel secolo XVIII, da

GUGLIELMI, Pratica criminale secondo lo stile dello Stato di To-

scana, Pisa, 1763, 59, e dal codice penale del 1890 all’art. 93.
(7) Sul punto, anche per la diversità di vedute, FOSCHINI, La
latitanza, cit., 4, e GIUS. SABATINI, Trattato dei procedimenti spe-

ciali e complementari nel processo penale, Torino, 1956, 18.
(8) L’esempio potrebbe essere quello del processo romano, nel
quale, in estrema sintesi, la contumacia era punita come un de-
litto, ma non influiva sul giudizio di accertamento della respon-
sabilità del reo, in ossequio al principio absens ne damnetur
(MANZINI-SANTORO, «Contumacia penale», in NN.D.I., IV, Tori-
no, 1968, 779).
(9) Nel processo penale medievale, si osservava spesso la massi-
ma contumax pro confesso et convicto habetur, in base alla quale
la contumacia divenne dapprima indizio di reità e poi assunse a
elemento di prova assoluta che non consentiva prova contraria
(MANZINI-SANTORO, op. cit., 779).
(10) La mancata presentazione del reo a seguito di citazione
consentiva l’instaurazione del giudizio di fuorgiudica che com-
portava l’irrogazione di pene severissime e sproporzionate, se
solo si considera che un reato per il quale era prevista la pena
correzionale, per il solo fatto della contumacia protratta per più
di un anno, veniva punito con la pena di morte (sul punto, ZENO,
Il procedimento di bando e forgiudica nel Regno di Napoli e

Sicilia, RP, 1910, LXXII, 5). Il fondamento del rigore di simili
discipline può rinvenirsi, da un lato, nella volontà di punire l’of-
fesa all’autorità statuale, direttamente aggredita dalla sottrazio-
ne al potere giudiziario, e dall’altro lato, nella circostanza che la
sottrazione risultava agevolata dal frazionamento territoriale
della giurisdizione, che rendeva più semplice la fuga e imponeva,
quindi, misure che rendessero meno vantaggiosa tale opzione.
(11) Sul codice del 1865, anche per considerazioni critiche sul-
l’impostazione di fondo della disciplina, MANZINI, Manuale di

procedura penale italiana, Torino, 1912, 668, il quale pone in
evidenza che la caratteristica del dibattimento in contumacia
era l’esclusione del contraddittorio, che alterava l’ordinario con-
tenuto formale del processo penale ed era attuata mediante l’e-
sclusione delle discolpe e del difensore.
(12) Sul codice del 1913, ancora MANZINI, Trattato di procedura

penale e di ordinamento giudiziario, II, Torino, 1920, 512, il qua-
le notava che la caratteristica del dibattimento in contumacia
non era più l’esclusione assoluta del contraddittorio, ma soltanto
la limitazione della prova, che si attuava in due modi: con l’e-
sclusione delle prove a discolpa e con la restrizione del potere
discrezionale del giudice. Quest’ultimo, infatti, nel giudizio con-
tumaciale non poteva ammettere d’ufficio nuove perizie o testi-
monianze. Quanto alla presenza del difensore, ora ammessa, si
notava criticamente che, escluso il diritto alla prova, il suo ruolo
si riduceva al più elementare e angusto ufficio di controllo del-
l’opera del giudice (RATIGLIA, L’unità di indirizzo nel processo

penale, Palermo, 1926, 29).
(13) L’opposizione contumaciale era un mezzo di impugnazione
ordinario e sospensivo, proprio dell’imputato, che si proponeva
mediante una dichiarazione, e col quale si esercitava il diritto di
provocare la rinnovazione in primo grado, in presenza dell’im-
putato, di un precedente dibattimento chiusosi con una sentenza
di condanna in contumacia, non suscettiva d’appello o di purga-
zione, pronunciata dal pretore, o dal tribunale, o dalla corte
d’assise senza l’intervento dei giurati (cosı̀, MANZINI, Trattato
di procedura penale, cit., 593).
(14) La purgazione contumaciale era un mezzo di impugnazione
ordinario e sospensivo, che non richiedeva una dichiarazione,
ma si attuava di pieno diritto, con o senza la volontà del giudi-
cabile, e mediante il quale, per solo effetto della presentazione,
costituzione o cattura di costui, si rinnovava in sua presenza,
davanti la corte d’assise con l’intervento dei giurati, il precedente
giudizio contumaciale chiusosi con una sentenza di condanna
non soggetta ad opposizione pronunciata dalla corte d’assise
senza intervento dei giurati (cosı̀, ancora MANZINI, Trattato di

procedura penale, cit., 597).
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(15) Criticamente, si osservava che tale precarietà induceva il
giudice a valutare il caso con estrema superficialità e, certamen-
te, non era utile a estinguere il radicato pregiudizio che voleva la
contumacia come indizio di colpevolezza (in tema, A. NEGRI,
«Contumacia penale», in D.I., VIII, 3, Torino, 1898-1900, 627;
NAPODANO, Manuale di procedura penale, Milano, s.d., 569; SA-

LUTO, Commenti al codice di procedura penale per il Regno d’I-

talia2, VI, Torino, 1878, 45).
(16) Sul punto, MANZINI, Trattato di diritto processuale penale,
IV, Torino, 1932, secondo il quale nel Codice Rocco la contu-
macia aveva perduto ogni carattere di reazione punitiva contro
la renitenza dell’imputato agli ordini della giustizia. Osserva,
tuttavia, QUATTROCOLO, «Contumacia (diritto processuale pena-
le)», in Enc. dir., Annali, II, 1, Milano, 2008, 138, che all’elimi-
nazione di tutte le sanzioni, sia dirette che indirette, si accompa-
gnava anche l’esclusione di qualsiasi deroga alla stabilità nel
tempo della sentenza contumaciale, non essendo più previsti
né i rimedi dell’opposizione e della purgazione contumaciale,
né la restituzione in termini. D’altro canto, nonostante i lodevoli
intenti che le erano sottesi, la disciplina del giudizio contumacia-
le, soprattutto laddove si saldava con modalità di notifica, come
quella per i soggetti irreperibili, che non garantivano la cono-
scenza reale dell’atto, ha più volte condotto alla condanna del-
l’Italia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo per la
violazione del diritto dell’imputato a partecipare al processo a
suo carico (in tema, infra, II, 5). In questo senso, comunque, si
deve convenire che «il difetto originario della pregressa discipli-
na della contumacia non risiedeva tanto nel considerare in modo
negativo quell’imputato che, conscio del processo a suo carico, se
ne disinteressasse; quanto, invece, nel non riuscire a distinguere
tra imputato contumace perché decisosi in tal senso e imputato
contumace perché ignaro dell’esistenza del processo penale» e
che, quindi, «la linea di demarcazione troppo sfumata tra cono-
scenza legale e conoscenza reale del processo ha generato una
sostanziale confusione tra il contumace e l’irreperibile, tra man-
canza di volontà e impossibilità (per ignoranza) di prendere
parte alla dinamica rituale» (BELLUTA, Le impugnazioni come

rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell’im-

putato, in AA.VV., Strategie di deflazione penale e rimodulazioni

del giudizio in absentia, Torino, 2015, 250).
(17) Sul punto, COLAIACOVO, Il latitante, cit., 92 ss.
(18) Il più delle volte, infatti, accadeva che colui che fosse stato
dichiarato latitante nella fase dell’istruzione (ovvero delle inda-
gini preliminari), venisse poi dichiarato contumace nella fase
successiva del giudizio. In dottrina, tale ipotesi era definita con-

tumacia qualificata poiché presupponeva, appunto, la precedente
declaratoria di un’altra situazione processuale (in giurispruden-
za, fa riferimento a tale nozione, Cass. pen., sez. II, 23-5-2013, n.
26846, DPP, 2014, 298, con nota critica di COLAIACOVO, Brevi
osservazioni su latitanza e contumacia; in dottrina, SABATINI, op.
cit., 225). Senonché, si può replicare che, anche laddove l’appli-
cazione dei due istituti fosse andata a coincidere, non si verifi-
cava una vera e propria saldatura dell’uno con l’altro, poiché
ognuno manteneva la propria autonomia. In questa ottica, ad
esempio, la cessazione della latitanza non importava automati-
camente la cessazione della contumacia (COLAIACOVO, Il latitan-
te, cit., 98).
(19) Si trattava, secondo FOSCHINI, La latitanza, cit., 109, di mi-
sure giuridiche coercitive, volte a modificare la volontà del sog-
getto.
(20) Ad esempio, la l. 29-12-1948, n. 1514 e la l. 18-6-1955, n. 517
eliminarono le previsioni più severe in materia.

II. IL LATITANTE NEL DIRITTO PROCESSUALE PE-

NALE

4. La declaratoria di latitanza e i suoi effetti.
L’acquisto della qualità di latitante deriva da un

provvedimento del giudice che accerta la realizzazio-
ne della fattispecie descritta dall’art. 296 c.p.p. e si
colloca al termine di un procedimento che, nel com-
plesso, può essere definito fase genetica (21).
Il primo momento di tale procedimento è l’avvio del-
l’esecuzione del provvedimento coercitivo, nel quale
gli organi incaricati dell’esecuzione danno inizio all’at-
tività di ricerca finalizzata alla cattura della persona.
Ove tale ricerca, per quanto approfondita, non con-
senta di conseguire lo scopo, la polizia giudiziaria deve
provvedere a redigere il verbale di vane ricerche (22),
nel quale vanno descritte tutte le attività svolte e gli
elementi utili a valutare le cause che hanno determi-
nato la frustrazione della pretesa coercitiva (23).
La completezza delle ricerche e la loro precisa descri-
zione costituiscono uno dei requisiti fondamentali del-
l’istituto (24), poiché soltanto in presenza di una scru-
polosa attività investigativa è consentito il ricorso a
una disciplina che, soprattutto nella sua declinazione
processuale, comprime sensibilmente il diritto dell’im-
putato a partecipare al processo a suo carico, con tutte
le implicazioni che ne derivano in termini di esercizio
delle garanzie connesse a tale partecipazione.
Da analogo rigore deve essere ispirato anche il pas-
saggio successivo, ossia il vaglio che il giudice è chia-
mato a compiere sulla documentazione che è stata
trasmessa dagli organi incaricati dell’esecuzione (25).
Egli, infatti, deve stabilire se dagli elementi indicati
nel verbale di vane ricerche si può ricavare la convin-
zione che il provvedimento coercitivo sia rimasto ine-
seguito per cause imputabili alla volontà del ricercato
e non per eventuali lacune dell’attività di indagine.
All’esito di tale scrutinio, il giudice può adottare due
provvedimenti: nel caso in cui non ritenga esaustive le
ricerche, ordinerà di svolgerne ulteriori, al fine di col-
mare le carenze investigative che avrà ravvisato; nel
caso in cui, invece, ritenga che l’attività degli inquirenti
sia stata completa, dichiarerà che il ricercato è latitante.
Tale provvedimento assume la forma del decreto,
motivato a pena di nullità (26), e segna il momento
nel quale la latitanza inizia a produrre i propri effetti
di diritto processuale (27).
Alcune precisazioni appaiono necessarie prima di
procedere ad analizzare le conseguenze di tale decla-
ratoria: poiché la qualità di latitante, come si è ac-
cennato, può essere acquisita in ogni momento del
processo penale, dalla fase delle indagini alla fase
dell’esecuzione, la individuazione degli effetti pro-
dotti da tale declaratoria risentirà del momento nel
quale si colloca (28). Per altro verso, si possono an-
che distinguere gli effetti direttamente collegati alla
declaratoria, dagli effetti, che, invece, rappresentano
una conseguenza della decisione della persona di
darsi alla fuga (29). Infine, deve puntualizzarsi che
gli effetti della declaratoria sono limitati soltanto al
procedimento nel quale viene emessa, diversamente
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da quanto era previsto nel codice previgente, secon-
do il quale gli effetti si estendevano a tutti i procedi-
menti nel quale il latitante era coinvolto (30).
L’ultimo aspetto da esaminare attiene alle conse-
guenze che derivano dalla violazione delle regole
che disciplinano la declaratoria di latitanza. Si ritiene
che, qualora il giudice abbia emesso il provvedimen-
to in assenza dei presupposti di legge ovvero non
abbia assolto allo specifico onere motivazionale, il
decreto sarà viziato da una nullità assoluta e tale
patologia si rifletterà su tutti gli atti compiuti succes-
sivamente (31).

(21) Nell’istituto della latitanza possono essere individuati due
momenti fondamentali: la fase genetica, nella quale, appunto, si
collocano gli adempimenti che conducono all’accertamento della
sussistenza degli elementi costitutivi e alla successiva declarato-
ria prevista dall’art. 295 c.p.p., e il profilo operativo che coincide
con l’applicazione delle disposizioni dettata dal codice per il
latitante. La prima assume rilievo preponderante, poiché la sua
corretta esplicazione assurge a requisito di validità degli atti
compiuti nel corso del secondo. Sul punto, COLAIACOVO, Il lati-
tante, cit., 107.
(22) La redazione di questo atto è compito esclusivo della polizia
giudiziaria, anche qualora, in un primo momento, l’esecuzione
della misura cautelare del divieto di espatrio o dell’obbligo di
dimora sia stata affidata all’ufficiale giudiziario. In questi casi,
infatti, dopo aver tentato di notificare il provvedimento, l’uffi-
ciale giudiziario redigerà la relazione di notifica con esito nega-
tivo e restituirà gli atti all’autorità giudiziaria, che incaricherà la
polizia giudiziaria di compiere altre ricerche, all’esito delle quali,
ove persista l’impossibilità di esecuzione, sarà redatto il verbale
di vane ricerche (COLAIACOVO, Il latitante, cit., 121).
(23) Il requisito della completa descrizione delle ricerche svolte è
l’unico elemento formale dell’atto in parola, posto che, come
chiarito da Cass. pen., sez. V, 27-2-1987, n. 9860, CP, 1988,
2120, l’elemento oggettivo della latitanza può risultare da qual-
siasi atto redatto dalla polizia giudiziaria.
(24) Su questo particolare aspetto, si sono espresse le Sezioni
unite che hanno evidenziato come tali caratteri delle ricerche
siano imprescindibili (Cass. pen. S.U., 27-3-2014, Avram, CP,
2015, 3973, con osservazioni di COLAIACOVO).
(25) La Suprema Corte ha chiarito che la sola redazione del
verbale di vane ricerche non è sufficiente a far acquisire al sog-
getto la qualità di latitante (Cass. pen., sez. II, 24-9-1997, n. 4802,
CP, 1998, 3361).
(26) Il contenuto di tale provvedimento può essere suddiviso in
due parti: in una prima parte motiva, dovranno essere puntual-
mente esposte le ragioni che hanno indotto il giudicante ad af-
fermare la completezza delle indagini effettuate ed a convincersi
che, sulla base di quanto esposto nel verbale di vane ricerche, la
persona ha volontariamente determinato l’inesecuzione del
provvedimento coercitivo; in una seconda parte dispositiva, in-
vece, sarà contenuta la formale declaratoria di latitanza e la
nomina del difensore d’ufficio al soggetto che ne sia privo, non-
ché l’ordine di procedere al deposito in cancelleria di copia del-
l’ordinanza cautelare (in tema, Cass. pen., sez. IV, 5-4-2013, n.
49409, CP, 2014, 3356, con nota di COLAIACOVO, Il provvedimen-

to dichiarativo della latitanza). La dottrina prevalente ritiene che
il decreto non debba essere motivato, ma, più semplicemente,
debba contenere l’indicazione delle attività svolte per la cattura
del ricercato e che l’eventuale omissione di tale esposizione non
abbia conseguenze di carattere patologico (in questo senso, ex
plurimis, CIANI, sub art. 295, in AA.VV., Commento al nuovo

codice di procedura penale, III, Torino, 1990, 192; TRINCI-VENTU-

RA, Notificazioni e processo senza imputato, Milano, 2015, 430).

Al contrario, si ritiene che la motivazione sia requisito di validità
del decreto poiché, ragionando diversamente, non sarebbe affat-
to tutelata la posizione di colui che venga dichiarato latitante in
assenza dei presupposti di legge (COLAIACOVO, Il latitante, cit.,
125).
(27) Tale provvedimento, al pari di quello che dichiara la cessa-
zione della latitanza, è sempre necessario tanto nella declinazio-
ne processuale che in quella esecutiva dell’istituto (in senso con-
trario, tuttavia, Cass. pen., sez. V, 19-1-2000, CP, 2001, 923 e
1527 con nota di BOCCHINO, La dichiarazione dello stato di lati-

tanza tra garanzie processuali e limiti di applicabilità, ha escluso
la necessità di un simile provvedimento nella fase di esecuzione).
(28) A titolo esemplificativo, se la declaratoria di latitanza av-
viene nella fase delle indagini preliminari produrrà effetti più
ampi, poiché implicherà un differente regime di notificazione
degli atti, inciderà sulla procedibilità in assenza e sull’esercizio
del diritto alla prova; se, invece, avviene nel giudizio di impu-
gnazione le conseguenze saranno di minore intensità.
(29) A titolo esemplificativo, fra i primi si collocano gli effetti
contemplati dall’art. 165 c.p.p. e dall’art. 309, 2º co., c.p.p.; fra i
secondi, invece, l’impossibilità per il latitante di rendere l’esame
nel processo a suo carico ovvero l’instaurazione del processo in
absentia.
(30) Si deve evidenziare, tuttavia, un ulteriore profilo di interes-
se: tale assunto vale per tutti gli effetti che sono direttamente
collegati alla declaratoria di latitanza (notificazioni ex art. 165
c.p.p., nomina del difensore d’ufficio; utilizzabilità delle intercet-
tazioni), ma non per gli altri che sono implicazione pratica della
volontaria sottrazione a una misura coercitiva. In quest’ultima
prospettiva, ad esempio, il latitante non potrà prendere parte a
nessuno dei procedimenti a suo carico.
(31) In questo senso, Cass. pen., sez. I, 4-3-2010, n. 17703, CP,
2011, 3116 e Cass. pen., sez. I, 17-12-2008, n. 5032, CED, 243345;
contra, ritengono trattarsi di nullità generale a regime interme-
dio, Cass. pen., sez. I, 7-10-2009, n. 41305, CED, 245037, Cass.
pen., sez. VI, 24-2-2015, n. 10957, ivi, 262634. Una lettura che
tenta di conciliare i due orientamenti è quella di Cass. pen., sez.
III, 30-9-2015, n. 1621, CED, 266687, secondo la quale la nullità
assoluta è integrata soltanto laddove l’imputato non abbia avuto
conoscenza degli atti dei quali era destinatario.

5. Le notificazioni al latitante.
Il processo penale è strutturato come una sequenza
ordinata di atti che devono essere portati a conoscen-
za di coloro che vi prendono parte, affinché possano
esercitare poteri e facoltà che sono loro riconosciu-
ti (32). Lo strumento predisposto al fine di garantire
la conoscenza degli atti processuali è la notifica, che il
legislatore disciplina in una serie di modalità alterna-
tive (33). A quella principale, che è rappresentata
dalla consegna nelle mani del destinatario e garanti-
sce, perciò, la conoscenza reale dell’atto, si affianca-
no altri modi, osservando i quali si percepisce un
graduale allontanamento tra il luogo o la persona alla
quale l’atto materialmente giunge e chi ne è giuridi-
camente destinatario. Il ricorso a queste ultime fatti-
specie comporta che, il più delle volte, si realizzerà
soltanto una presunzione di conoscenza; una cono-
scenza legale (34), compatibile con l’eventualità che
il destinatario non avrà mai effettiva contezza dell’at-
to che formalmente gli è stato recapitato (35).
Questi meccanismi sono stati approntati per consenti-
re che il processo segua il suo corso nonostante l’im-
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possibilità di notiziare l’imputato o il soggetto destina-
tario di eventi o attività, ma, proprio a causa del fatto
che realizzano una sostanziale estromissione dal cir-
cuito processuale, devono essere utilizzati in ipotesi
residuali e soltanto laddove sia scrupolosamente ac-
certata la sussistenza dei presupposti di legge.
È in questo contesto che si colloca l’art. 165 c.p.p.,
disposizione con la quale il legislatore ha tentato di
bilanciare l’esigenza di notificare gli atti a un sogget-
to che con la sua fuga ha fatto perdere le proprie
tracce con quella di impedire che tale atteggiamento
possa paralizzare il processo.
L’esame della disciplina, tuttavia, dimostra che tra i
due interessi in gioco è prevalso il secondo.
La declaratoria di latitanza, infatti, comporta che il
terminale dell’attività notificatoria sia il difensore,
eventualmente nominato d’ufficio, e questo assetto
rende evidente che sono ben rari i casi nei quali il
latitante potrà venire a conoscenza degli atti che gli
sono stati notificati (36).
La delicatezza della questione, allora, impone di ri-
cercare, quantomeno in via interpretativa, dei corret-
tivi che possano mitigare le condizioni di rigore che
l’applicazione della disposizione può determinare.
In questa ottica, è senz’altro utile valutare se, nel
momento in cui viene dichiarata la latitanza, siano
già stati compiuti da parte dell’imputato degli atti
che consentano di ricorrere a un diverso meccanismo
notificatorio. L’ipotesi più frequente è quella dell’im-
putato che, prima di essersi dato alla fuga, abbia
eletto domicilio (37). In questo caso, la declaratoria
di latitanza, infatti, non dovrebbe avere l’effetto di
privare di efficacia l’elezione e, pertanto, le notifica-
zioni dovrebbero continuare a eseguirsi nel luogo
indicato dall’imputato (38).

(32) In questo senso PIOLETTI, «Notificazioni (diritto processuale
penale)», in NN.D.I., XI, Torino, 1968, 402.
(33) In tema, MORSELLI, Il ‘‘render noto’’ nel processo penale,
Milano, 2012, 46.
(34) Sul rapporto conoscenza reale/conoscenza legale, CURTOTTI

NAPPI, «Notificazioni», in Digesto/pen., Aggiornamento, Torino,
2010, 595.
(35) Definisce ‘‘anticognitive’’ tali modalità di notifica, MORSEL-

LI, op. cit., 61. Evidenzia la graduale diminuzione delle possibilità
che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario in relazione
alle differenti modalità di notifica, UBERTIS, «Irreperibilità e la-
titanza», in Enc. giur., XVII, 1989, 1.
(36) Questa difficoltà si ravvisa non soltanto nelle ipotesi in cui il
latitante è assistito da un difensore di ufficio, con il quale po-
trebbe non avere mai occasione di incontrarsi, ma anche in quel-
le in cui sia assistito da un difensore di fiducia, con il quale, in
ragione dell’esigenza di non farsi catturare, potrà avere contatti
in maniera estremamente difficoltosa.
(37) La questione è particolarmente risalente, poiché era oggetto
di discussione anche nella vigenza del codice di rito del 1913 (sul
punto, COLAIACOVO, Il latitante, cit., 139, nt. 18).
(38) La giurisprudenza di legittimità, vigente il Codice Rocco,
aveva mostrato una timida apertura verso la soluzione ermeneu-
tica secondo la quale, nel caso in cui il latitante avesse eletto un

domicilio, poteva continuare a tenersene conto (in questo senso,
Cass. pen. S.U., 6-10-1979, Proietti, CP, 1980, 337). D’altro can-
to, anche la dottrina sosteneva che la declaratoria di latitanza
non poteva elidere la precedente elezione di domicilio (GAITO,
Latitanza ed elezione di domicilio, GI, 1976, p. II, c. 547; KOSTO-

RIS, Notificazioni al latitante ed elezione di domicilio, RIDPP,
1981, 366, nt. 16). Attualmente, invece, va consolidandosi l’indi-
rizzo secondo il quale la previsione dell’art. 165 c.p.p. ha carat-
tere esclusivo rispetto alle altre modalità di notifica (da ultimo,
Cass. pen., sez. IV, 5-2-2009, n. 23590, CP, 2010, 1907; in dottri-
na, DE ROBBIO, Le misure cautelari personali, Milano, 2016, 339;
contra, COLAIACOVO, Il latitante, cit., 145).

6. Il difensore del latitante.
L’attivazione delle disposizioni che regolano il pro-
cesso nei confronti del latitante, a seguito dell’emis-
sione del decreto di cui all’art. 295 c.p.p., testimonia il
ruolo fondamentale svolto dal difensore, che è chia-
mato a compiere la sua attività il più delle volte in
solitudine, dovendo rinunciare a qualsiasi apporto
dell’assistito (39). Il legislatore si è occupato della
disciplina del diritto di difesa del latitante e del rap-
porto di quest’ultimo con il suo difensore in alcune
disposizioni disseminate nel codice di rito e attinenti,
in particolare, alle notifiche (art. 165, 1º co.), alla
rappresentanza (art. 165, 3º co.), alla nomina (art.
165, 2º co.) e ai termini per l’impugnazione del prov-
vedimento cautelare (art. 309, 2º co.).
L’esigenza di garantire al latitante la difesa tecnica
sin dal momento in cui iniziano ad operare le previ-
sioni in materia emerge chiaramente dalla perfetta
sincronia tra l’attribuzione della qualità e la nomina
del difensore d’ufficio, ove necessaria. Alla nomina si
accompagna l’ordine di depositare copia dell’ordi-
nanza cautelare rimasta ineseguita, adempimento
del quale è dato avviso al difensore (personalmente
e non quale rappresentante del latitante) (40). Il pas-
saggio procedimentale è analogo a quello dell’art.
293, 3º co., c.p.p., nella speculare ipotesi in cui la
misura cautelare è stata eseguita, ma il raffronto tra
le due previsioni lascia emergere che per il latitante è
previsto il solo deposito dell’ordinanza e non anche
della richiesta del P.M. e degli elementi sulla quale
questa si fonda. Sul punto, la giurisprudenza di legit-
timità ha affermato che simile limitazione sarebbe
coerente con la ratio dell’istituto, sia perché l’allega-
zione della richiesta del P.M. e degli atti relativi è
finalizzata alla preparazione dell’interrogatorio di ga-
ranzia, incombente che non si realizza nel caso di
imputato latitante; sia perché il difensore, titolare
del diritto di impugnare il provvedimento cautelare,
ben può proporre richiesta di riesame e prendere
conoscenza degli atti successivamente, cioè dopo il
loro invio al tribunale della libertà ai sensi dell’art.
309, 5º co., c.p.p., e utilizzarli per la redazione dei
motivi, che possono essere presentati fino all’udienza
fissata per la discussione (41).
A ben vedere, la situazione descritta è identica a
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quella nella quale versava anche il difensore dell’im-
putato nei cui confronti la misura era stata eseguita
prima della riforma introdotta con la l. 8-8-1995, n.
332, che ha aggiunto al 3º comma dell’art. 293 c.p.p. il
riferimento ‘‘alla richiesta del P.M. e agli atti presen-
tati con la stessa’’. Ci si deve interrogare, allora, sulle
ragioni per le quali il legislatore non è intervenuto
parallelamente anche sull’art. 296 c.p.p., ampliando
l’oggetto dell’ostensione ivi prevista. Due sono le al-
ternative: può trattarsi di una opzione ragionata, tesa
a disciplinare in maniera diversa il diritto alla cono-
scenza degli atti del difensore del latitante, o – più
probabilmente – di mera dimenticanza.
In entrambi i casi, viene da chiedersi se non sia op-
portuna un’esegesi che riequilibri l’assetto normati-
vo, ristabilendo una condizione paritaria. Infatti, la
compressione del diritto a conoscere gli atti della
vicenda cautelare non appare giustificata dalla lati-
tanza del soggetto. Né, in tale ottica, si può ritenere
sufficiente la facoltà di accedere agli atti dopo la
richiesta di riesame: in primo luogo, perché, in un
contesto procedimentale scandito da termini rapidis-
simi, il difensore vedrebbe consumarsi un lasso tem-
porale essenziale per la preparazione della difesa e la
redazione dei motivi; in secondo luogo, perché tale
discrimine non appare ragionevole, né giustificato da
altre esigenze processuali. Dunque, un’interpretazio-
ne adeguatrice dovrebbe indurre alla conclusione che
il deposito previsto dall’art. 296 c.p.p. comprende
anche la richiesta del P.M. e gli atti sulla quale la
stessa si fonda (42).
Si è appena detto che il presidio minimo garantito al
latitante è l’assistenza tecnica del difensore d’ufficio,
che opererà tutte le volte in cui il soggetto si sia dato
alla fuga prima di effettuare una nomina fiduciaria.
Sorge, allora, il quesito relativo alla individuazione
delle modalità attraverso le quali il latitante potrebbe
nominare un professionista di sua fiducia, cosı̀ assi-
curandosi una difesa più efficace. Il codice di rito, in
materia, non detta previsioni specifiche, pertanto de-
ve rivolgersi l’attenzione alle modalità fissate dall’art.
96 c.p.p., che non richiede formalità particolarmente
complesse. Ponendosi nella stessa ottica, la giurispru-
denza ha elaborato interpretazioni non particolar-
mente esigenti, volte a valorizzare, più che l’osser-
vanza delle forme, il risultato concreto della effettiva
instaurazione di un rapporto fiduciario tra difensore
e assistito (43). Ciononostante, il latitante, per man-
tenersi nella propria condizione, incontrerà difficoltà
di carattere giuridico e pratico anche nell’adempi-
mento delle formalità più essenziali (44). Appare uti-
le, allora, tentare di individuare una modalità che
consenta di risolvere il problema.
Una parte della giurisprudenza di legittimità propo-
ne una soluzione che, facendo leva su un’interpreta-
zione estensiva del 3º comma dell’art. 96 c.p.p., con-

sente anche ai prossimi congiunti del latitante di no-
minare il difensore (45). Secondo la Suprema Cor-
te (46), infatti, il fine della disposizione sarebbe quel-
lo di consentire l’intervento di un difensore di fidu-
cia, in sostituzione di quello d’ufficio, in tutti quei
casi nei quali l’imputato si trovi in difficoltà e non
possa provvedere personalmente all’incombente. Co-
me avviene, appunto, nel caso del latitante, che non
può rendere la dichiarazione dinanzi all’autorità pro-
cedente, né può inviarla tramite raccomandata, atte-
sa la necessità, in quest’ultima ipotesi, della autenti-
cazione del difensore.
Indubbiamente, il principio di diritto enunciato è
ispirato da istanze garantistiche (47), ma sembra
scontrarsi con il contenuto e le finalità della previsio-
ne. In effetti, la ratio dell’art. 96, 3º co., c.p.p. sembra
essere ben diversa, e risiedere non tanto in una ge-
nerica situazione di difficoltà, ma, piuttosto, nella ne-
cessità di neutralizzare i condizionamenti ambientali
e le suggestioni che potrebbero influenzare il sogget-
to, la cui capacità di autodeterminazione è pregiudi-
cata dalla restrizione, dall’impossibilità di rapportarsi
con persone diverse dai detenuti e dal personale del-
l’amministrazione penitenziaria o, ancora, dal regime
di isolamento (48). Dunque, la previsione collega la
facoltà sostitutoria dei prossimi congiunti a un dato
ben preciso, che non appare suscettibile di applica-
zioni più ampie (49). In altre parole, l’unica situazio-
ne di difficoltà tipizzata dal legislatore per disciplina-
re un regime differente è quella della (effettiva) re-
strizione della libertà personale (50) al di fuori della
quale la nomina del difensore di fiducia spetta al solo
imputato.
Elaborando un’altra lettura, la Suprema Corte ha
risolto la questione controversa ritenendo che la con-
dotta processuale tenuta dall’imputato fosse suffi-
ciente per inferire il conferimento di una nomina
per facta concludentia (51). Anche sul punto, tutta-
via, sussiste un contrasto (52): se, infatti, le decisioni
che esprimono l’indirizzo maggioritario hanno già
applicato il principio seguito dalla Suprema Corte
nel caso di specie (53), altre si sono attestate su
una posizione antitetica e sostengono che la nomina
del difensore di fiducia è un atto formale che non
ammette equipollenti (54). Peraltro, deve anche no-
tarsi che il più delle volte il latitante, poiché non
partecipa all’attività processuale, non può neppure
porre in essere comportamenti dai quali desumere
l’avvenuto conferimento della nomina (55).
Dunque, entrambe le interpretazioni finora esamina-
te si collocano in un contesto di radicati contrasti
giurisprudenziali; situazione che non consente di ri-
tenere che le difficoltà pratiche derivanti dalla lati-
tanza possano essere risolte attraverso nomine che,
sotto il profilo formale, non seguano le prescrizioni
codicistiche (56). L’incertezza interpretativa sul pun-
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to, non può, tuttavia, condurre alla conclusione che
al latitante sia preclusa la possibilità di nominare un
difensore di fiducia, né che questi debba confidare in
interpretazioni benevole dei giudici.
Dunque, si deve verificare se il dato codicistico con-
sente di individuare altre soluzioni.
In quest’ottica, la sola modalità che residua tra quelle
contemplate dall’art. 96, 2º co., c.p.p., è quella della
spedizione della nomina tramite raccomandata, ipo-
tesi che non sembra incontrare ostacoli di carattere
giuridico o pratico. Sotto il profilo pratico, si potreb-
be ipotizzare la difficoltà rappresentata dalla neces-
sità di eludere le ricerche dell’autorità giudiziaria,
che impedirebbe all’imputato di recarsi presso l’uffi-
cio postale ed effettuare la spedizione. Senonché,
tale ostacolo può essere superato, ad esempio, affi-
dando la materiale spedizione dell’atto a un terzo.
Laddove anche tale soluzione fosse preclusa, si deve
sottolineare, comunque, che i disagi e gli impedimen-
ti derivanti dalla latitanza sono imputabili esclusiva-
mente alla scelta compiuta in tal senso dall’imputato.
Pertanto, laddove questi, posto dinanzi alla scelta tra
evitare il rischio di essere catturato o avvalersi di un
difensore di fiducia, opti per la prima alternativa, non
avrà alcun titolo per dolersi della preclusione alla
nomina che ne deriva (57).
Sotto il profilo giuridico, l’unico ostacolo, rappresen-
tato dalla necessità di autenticazione della firma, si
rivela, in realtà, inesistente, poiché tale requisito non
è previsto dall’art. 96 c.p.p. e non può neppure essere
desunto in via interpretativa (58). Ai margini di tali
considerazioni, tuttavia, non si può fare a meno di
notare che la spedizione della nomina per raccoman-
data, senza la certificazione di autenticità, presenta
un differente profilo di criticità: l’autorità giudiziaria
potrebbe trovarsi nella condizione di non poter veri-
ficare la reale provenienza dello scritto dall’imputato
ed esporsi al rischio che questi possa successivamente
disconoscerlo, invocando la nullità degli atti compiuti
nel processo a suo carico.
La previsione dalla quale emerge in maniera inequi-
vocabile il delicato ruolo del difensore è contenuta
nel 3º comma dell’art. 165 c.p.p. che conferisce a
questo soggetto la rappresentanza del latitante. No-
nostante l’inciso ‘‘a ogni effetto’’, della rappresentan-
za, tuttavia, non è contenuta una definizione. Cosı̀,
escluso che possa utilmente trasporsi la nozione civi-
listica e processualcivilistica dell’istituto (59), si deve
convenire, che, calata nell’ottica della difesa tecnica,
la rappresentanza inerisce all’esistenza stessa del
contraddittorio (60). Si nota, allora, la differente fi-
nalità sottesa all’attribuzione della rappresentanza
dell’imputato al difensore in tutti i casi in cui il primo
non sia presente (61). Essa, ora, costituisce una for-
ma di esplicazione della difesa intesa nella compo-
nente ‘‘garantista’’ ed è volta non solo a tutelare il

regolare svolgimento del processo, ma ad integrare il
contraddittorio a causa del comportamento dell’im-
putato (62).
Posta tale premessa teorica, si può anche aggiungere
che la rappresentanza è legale, perché trova la sua
fonte direttamente nella legge e non nella volontà del
soggetto, è illimitata, nel senso che non è ristretta ad
una sola fase del giudizio, né, tantomeno, ad alcuni
atti, ma perdura per tutto il tempo nel quale la lati-
tanza prosegue, è, infine, semipiena, in quanto non si
estende ad alcuni atti meramente personali dell’im-
putato (63).
Rimane da indagare l’aspetto relativo all’ampiezza
dei poteri di rappresentanza processuale, che appare
quello di maggior rilievo. In questa ottica, nonostan-
te il contrario opinamento della dottrina, che riduce-
va la portata alle sole notificazioni (64), la Suprema
Corte, nella sua più autorevole composizione, ha pre-
cisato che gli effetti travalicano tale ambito perché
ricomprendono – in conformità con la ratio ispiratri-
ce della norma, che è quella di assicurare la piena
tutela della difesa – anche quei casi in cui il codice di
rito riserva personalmente all’imputato non evaso o
latitante l’esercizio di determinati diritti o facoltà
processuali. Rimangono esclusi, tuttavia, i poteri pro-
cessuali dispositivi relativi all’accesso ai procedimenti
speciali ed alla rinuncia all’impugnazione, i quali non
costituiscono esplicazione di tutela difensiva e come
tali, potendo ricondursi solo alla volontà dell’interes-
sato, richiedono una manifestazione personale o per
mezzo di procuratore speciale (65).

(39) In altre parole, come accennato, l’esplicazione di tale fun-
zione è resa particolarmente delicata e complessa poiché consi-
ste nella tutela di una persona con la quale il difensore stesso
non può avere più contatti (o può continuare ad averne in ma-
niera estremamente difficoltosa) o potrebbe non averne mai
avuti, come accade quando il difensore è nominato d’ufficio
(COLAIACOVO, Il latitante, cit., 174).
(40) Il difensore, infatti, ai sensi dell’art. 309, 2º co., c.p.p. rice-
verà anche la notifica del provvedimento cautelare indirizzato al
latitante. I due adempimenti, come ha puntualizzato la giurispru-
denza di legittimità, devono essere tenuti distinti (Cass. pen., sez.
II, 6-11-2001, n. 43763, CP, 2002, 3161, non massimata sul punto;
in tema, anche CRICRÌ, «Latitanza», in Eng. giur., XVIII, Roma,
2005, 5). Sotto altro profilo, si deve puntualizzare che, comun-
que, l’eventuale omissione di tale adempimento non riverbera
effetti di carattere patologico, ma, diversamente, impedisce il
solo decorso del termine per la presentazione di impugnazioni
cautelari (Cass. pen., sez. I, 9-4-2008, n. 23545, CED, 240195).
(41) Cass. pen., sez. I, 9-11-2005, n. 42569, CED, 232425.
(42) Questa conclusione è confortata dal rilievo che il catalogo
degli atti da depositare è stato ampliato al fine di consentire al
difensore dell’imputato di esercitare la propria attività di assi-
stenza difensiva, attraverso impugnazioni cautelari e richieste di
revoca o sostituzione della misura (GREVI, Più ombre che luci

nella l. 8 agosto 1995 n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze

del processo, in AA.VV., Misure cautelari e diritto di difesa nella

l. 8 agosto 1995, n. 332, Milano, 1996, 19 ss.). Dunque, l’inter-
pretazione prospettata dalla Suprema Corte, laddove concentra
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la ratio decidendi sul solo interrogatorio di garanzia, limita in-
giustamente tale aspetto della riforma.
(43) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 180.
(44) Ad esempio, egli non potrà recarsi a rendere personalmente
la dichiarazione di nomina all’autorità giudiziaria, che dovrebbe
immediatamente arrestarlo, cosı̀ come ostacoli di carattere pra-
tico gli impediranno di incontrarsi con il proprio difensore al fine
di consegnargli la nomina per il successivo deposito.
(45) È opportuno precisare che il problema dell’applicabilità
dell’art. 96, 3º co., c.p.p., emerge soltanto nella declinazione pro-
cessuale dell’istituto della latitanza, posto che, come ritiene la
giurisprudenza, tale previsione non opera nella fase dell’esecu-
zione (Cass. pen., sez. I, 6-3-1991, n. 1157, CP, 1992, 1537; in
senso contrario, RICCI, Il difensore, in SPANGHER, Trattato di pro-

cedura penale, I, 1, Torino, 2008, 701).
(46) Cass. pen., sez. IV, 27-4-1999, n. 7962, CP, 2000, 2673. In
dottrina, condividono l’impostazione SIRACUSANO-GALATI-TRAN-

CHINA-ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, Milano, 2013, 166.
(47) Deve sottolinearsi, tuttavia, che la massima è stata enuncia-
ta in una vicenda processuale piuttosto peculiare, poiché è acca-
duto che a invocare la nullità della nomina era stato proprio
l’imputato che, richiamando la giurisprudenza maggioritaria di
segno contrario, contestava la legittimità dell’intero procedimen-
to svoltosi nei suoi confronti perché assistito da un difensore
nominato dai suoi parenti.
(48) RICCI, op. cit., 698.
(49) In effetti, qualora si ancorasse l’operatività della previsione
a una generica situazione di difficoltà nella quale versi l’imputa-
to, si dovrebbe consentire la nomina non soltanto in caso di
latitanza, ma anche a tutta una serie di ipotesi nelle quali il
soggetto non sia in grado, per le più varie ragioni, di provvedere
autonomamente. Ad esempio, tale facoltà dovrebbe trovare ap-
plicazione anche qualora l’imputato si trovi all’estero e, per i
motivi più vari, non sia nella condizione di provvedere alla no-
mina.
(50) In questo senso, rifiutano un’interpretazione estensiva del-
l’art. 96, 3º co., c.p.p., le decisioni di legittimità che compongono
l’orientamento maggioritario: Cass. pen., sez. I, 23-7-2015, n.
35955, CED, 264695; Cass. pen., sez. VI, 7-3-2006, n. 13501,
ivi, 234271; Cass. pen., sez. I, 6-6-2003, n. 30150, CP, 2004,
2885; Cass. pen., sez. I, 24-10-1994, n. 4701, ivi, 1996, 1203; Cass.
pen., sez. I, 11-11-1993, n. 4818, CED, 195798; Cass. pen., sez. I,
8-5-1991, n. 2176, CP, 1992, 978; Cass. pen., sez. I, 30-4-1990, n.
3691, ivi, 1991, 941, con nota di GRAZIANO, Nomina del difensore

di fiducia da parte di un prossimo congiunto (art. 96 comma 3

c.p.p.) e imputato latitante. In dottrina, aderisce all’indirizzo mag-
gioritario LUPINU, La nomina del difensore da parte di un prossi-

mo congiunto della persona ‘‘in vinculis’’, GI, 1992, II, 99.
(51) Cass. pen., sez. II, 13-2-2014, n. 19619, CP, 2757, con nota di
COLAIACOVO, La nomina del difensore di fiducia da parte del

latitante. Nel caso di specie, il difensore del latitante era stato
nominato dalla convivente e aveva assistito l’imputato fino al
giudizio di cassazione. In questa sede, era stata eccepita la nullità
di tutti gli atti compiuti fino a quel momento, poiché, seguendo
la giurisprudenza maggioritaria, la nomina del difensore era in-
valida, in quanto effettuata da soggetto non legittimato. Nel
rigettare l’eccezione, la Suprema Corte ha poggiato la propria
motivazione su due rilievi: per un verso, ha aderito all’orienta-
mento minoritario per affermare la validità della nomina effet-
tuata dalla convivente dell’imputato, e, per altro verso, ha rite-
nuto che la condotta dell’imputato che, dopo essere stato arre-
stato, nulla aveva eccepito, ma aveva continuato ad essere assi-
stito dallo stesso difensore, doveva essere considerata come un
comportamento indicativo della volontà di confermare la nomi-
na già effettuata.
(52) È opportuno precisare che il quesito sulla configurabilità di
una nomina per facta concludentia appare differente dall’altro,
pure affine, ma concernente la validità di nomine compiute con
modalità diverse da quelle previste dall’art. 96 c.p.p. (ad esem-

pio, si discute sulla ritualità della nomina spedita tramite fax e
non tramite raccomandata, argomento, anche questo, oggetto di
contrasto giurisprudenziale: ex plurimis: Cass. pen., sez. III, 19-1-
2011, n. 4968, CED, 249409 e, in senso contrario, Cass. pen., sez.
VI, 18-1-2000, n. 289, ivi, 215595). Infatti, mentre nel primo caso
ciò che rileva è la condotta tenuta dall’imputato, che non è af-
fatto contemplata dall’art. 96 c.p.p. quale elemento rilevante, nel
secondo caso, si tratta, invece, di valutare la forma dell’atto che è
diversa da quelle previste.
(53) Ex plurimis: Cass. pen., sez. VI, 20-4-2012, n. 16114, CP,
2013, 1983; Cass. pen., sez. II, 22-2-2011, n. 15740, CED, 249938;
Cass. pen., sez. III, 26-1-2006, n. 17056, ivi, 234188.
(54) Ex plurimis: Cass. pen., sez. I, 19-4-2011, n. 35127, CED,
250783; Cass. pen., sez. I, 2-3-2007, n. 11268, ivi, 236162.
(55) A titolo esemplificativo, la giurisprudenza tende ad ammet-
tere la possibilità di ritenere una nomina implicita nell’atteggia-
mento dell’imputato che, presente in aula, nulla osservi in merito
allo svolgimento dell’attività difensiva da parte di un soggetto
che, pur non nominato, si qualifichi come suo difensore (Cass.
pen., sez. III, 26-1-2006, n. 17056, cit.), ma si tratta di un atteg-
giamento che giammai potrà essere tenuto dal latitante.
(56) In effetti, le conseguenze che derivano dall’accoglimento
dell’una ovvero dell’altra tesi comportano, sotto il profilo pato-
logico, implicazioni di notevole intensità in tema di esercizio dei
diritti dell’imputato. Ad esempio, il latitante che decidesse di
affidare la nomina del proprio difensore di fiducia ai prossimi
congiunti ovvero a determinate condotte processuali, sarebbe
irrimediabilmente esposto al rischio che, ove i giudicanti non
condividessero tali interpretazioni, potrebbe determinarsi l’i-
nammissibilità di un atto di impugnazione o la preclusione all’e-
sercizio di altre rilevanti attività processuali che producono ef-
fetti diretti e tendenzialmente irreversibili sull’esito del processo.
(57) L’affermazione secondo la quale il latitante deve sopportare
le conseguenze che derivano dalla sua scelta non è animata da
un’impostazione persecutoria, ma costituisce la conseguenza del-
la condotta che il soggetto ha inteso tenere. In altre parole, se è
vero che la latitanza non può essere motivo di un trattamento
deteriore sotto il profilo processuale, è altrettanto vero che il
latitante non appare meritevole di beneficiare di trattamenti di
particolare riguardo sotto il profilo interpretativo; egli sarà trat-
tato, dunque, come un qualsiasi altro imputato.
(58) In primo luogo, è la Relazione al progetto preliminare del
codice di procedura penale che precisa che non era affatto in-
tenzione del legislatore introdurre simile formalità; in secondo
luogo, sono concordi nell’escluderla anche la dottrina (FRIGO,
sub art. 96, in AMODIO-DOMINIONI, Commentario del nuovo co-

dice di procedura penale, I, Milano, 1989, 615; CONSO-GREVI-
BARGIS, Compendio di procedura penale, Padova, 2014, 147; RIC-

CI, op. cit., 689; SPANGHER, La pratica del processo penale, III,
Padova, 2014, 169) e la giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, 7-6-
1995, n. 1623, CP, 1997, 2745. Tale impostazione è stata ribadita
da Cass. pen., sez. II, 18-9-2014, n. 40827, GD, 2015, 4, 91, che,
nell’affermare che la spedizione della nomina tramite raccoman-
data non richiede l’autenticazione della sottoscrizione, ha anche
puntualizzato che, per l’invio della missiva, a Poste Italiane sono
equiparati anche i servizi postali gestiti da soggetti privati). Infi-
ne, la conclusione negativa è avvalorata anche da una panora-
mica sulle altre disposizioni che disciplinano la spedizione di atti
processuali e all’esito della quale si evince che, laddove sia ne-
cessaria l’autentica, il codice lo richiede espressamente (in que-
sto senso, ad esempio, depone il contenuto degli artt. 337, 2º co.,
e 583, 3º co., c.p.p.).
(59) Teoria sostenuta da DE MARSICO, La rappresentanza nel

diritto processuale penale, Milano, 1915, 50 ss., ma avversata da
KOSTORIS, «Rappresentanza dell’imputato», in Enc. dir.,
XXXVIII, Milano, 1987, 516.
(60) Secondo RICCIO, «Rappresentanza processuale», in Enc.

giur., XXV, Roma, 1991, 6, l’ufficio di assistenza protegge l’im-
putato dal vuoto di tecnicità e di correttezza del processo; la
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rappresentanza, assicurando al processo lo svolgimento del con-
traddittorio, sia pure con una fictio, lo mette al riparo dalla
mancanza di dialetticità, concorrendo a garantire la parità delle
azioni nel processo.
(61) È il caso non soltanto dell’art. 165, 3º co., ma anche dell’art.
159, 2º co., nonché del novellato art. 420 bis, 3º co., c.p.p.
(62) RICCIO, op. cit., 11.
(63) FOSCHINI, La latitanza, cit., 179.
(64) CORDERO, op. cit., 367.
(65) Cass. pen. S.U., 5-10-1994, n. 18, Battaggia, CP, 1995, 1160
(fattispecie in tema di ricusazione). Nel senso che la richiesta di
giudizio abbreviato avanzata esclusivamente dal difensore del-
l’imputato latitante, non munito di procura speciale, è inammis-
sibile, Cass. pen., sez. I, 24-11-1993, n. 1315, CP, 1995, 1555.
Condivide la conclusione CRICRÌ, op. cit., 6. Strettamente con-
nessa all’enunciazione di tale principio è anche la soluzione del
quesito relativo all’inammissibilità del ricorso per cassazione
proposto per il latitante dal difensore d’ufficio non abilitato al
patrocinio dinanzi alla Suprema Corte, sulla quale infra, par. 9.

7. Il latitante nelle dinamiche probatorie.
Un altro campo nel quale l’istituto in esame delinea
notevoli spunti di interesse è quello attinente ai suoi
rapporti con la prova o con il diritto delle prove. La
questione, infatti, assume molteplici sfaccettature.
In primo luogo, deve notarsi che la stessa declarato-
ria di latitanza presuppone che sia provata, oltre il
ragionevole dubbio (66), l’esistenza del presupposto
e dei suoi elementi costitutivi. Dunque, la latitanza è,
innanzitutto, oggetto di prova.
In questa ottica, poiché né la prova del presupposto
né quella dell’elemento oggettivo richiedono partico-
lari sforzi argomentativi (67), l’attenzione deve rivol-
gersi all’indagine finalizzata all’accertamento dell’e-
lemento soggettivo, che è il tratto caratterizzante del-
l’istituto (68).
Affinché si possa affermare la sussistenza di tale ele-
mento, è necessario, infatti, che sia accertato che il
fallimento del tentativo di esecuzione del provvedi-
mento coercitivo sia stato causato dalla volontà del
ricercato di sottrarvisi e non da altri fattori (69). La
valutazione di tale profilo richiede di bilanciare le con-
trapposte esigenze rappresentate dalla necessità di far
proseguire il processo, che potrebbe giustificare un ac-
certamento sommario, da quella di tutelare i diritti del
ricercato, che richiede, invece, la raccolta di dati cono-
scitivi di segno inequivocabile. L’individuazione di un
punto di equilibrio, dunque, impone di rifiutare il ri-
corso a presunzioni di carattere assoluto o relati-
vo (70), per affermare che il giudice, analogamente a
quanto avviene per l’accertamento dell’elemento sog-
gettivo del reato, dovrà considerare approfonditamen-
te i dati riversati nel verbale di vane ricerche ed estrar-
ne la convinzione che il ricercato abbia fatto perdere le
proprie tracce al fine di sfuggire alla cattura (71).
La latitanza, per altro verso, può anche essere un
ostacolo alla prova.
Ciò avviene tutte le volte nelle quali l’imputato, dan-
dosi alla fuga, accetti, quale conseguenza di tale con-

dotta, l’impossibilità di partecipare al processo a suo
carico, cosı̀ rinunciando, di fatto, a esercitare tutti i
diritti e le facoltà ricollegati a tale presenza (72).
La latitanza, infine, può essere anche fonte di prova.
In primo luogo, potrebbe assurgere ad argomento
utilizzabile dal giudice per affermare la penale re-
sponsabilità dell’imputato. In linea di principio, no-
nostante opinioni di segno contrario (73), deve esclu-
dersi che la fuga del ricercato, anche soltanto in com-
binazione con altri dati, possa rappresentare elemen-
to utile per affermare la responsabilità dell’imputato.
In effetti, la decisione di sottrarsi all’esecuzione di un
provvedimento coercitivo è una scelta che l’imputato
può compiere per le ragioni più varie, anche soltanto
perché terrorizzato dalla prospettiva di subire una
restrizione della libertà personale (74). Pertanto, la
possibilità che tale comportamento possa essere va-
lutato quale elemento idoneo a rafforzare la tesi ac-
cusatoria e sopperire a eventuali carenze probatorie
rappresenta un inaccettabile elemento di pressione
psicologica. D’altro canto, non può neppure farsi a
meno di notare che il ricorso a simili semplificazioni
probatorie rischierebbe di pregiudicare anche l’at-
tendibilità del giudizio (75). Dunque, il comporta-
mento processuale dell’imputato, potrà, al più, essere
valutato ai fini della quantificazione della pena ovve-
ro della concessione di benefici, ma soltanto dopo
che, secondo i criteri ordinari, sia stata accertata la
penale responsabilità dell’imputato (76).
La questione più delicata nell’ottica della latitanza
quale fonte di prova, tuttavia, rimane quella relativa
alla possibilità di utilizzare a fini probatori i risultati
delle intercettazioni disposte per la ricerca del fuggi-
tivo (77). Il legislatore, infatti, ha delineato, nei com-
mi 3º, 3 bis e 3 ter dell’art. 295 c.p.p. la disciplina di
tale istituto, enunciando la possibilità di far ricorso,
per agevolare le ricerche del latitante, alla captazione
di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di al-
tre forme di telecomunicazioni ovvero di comunica-
zioni tra presenti, ma senza nulla specificare circa
l’ulteriore impiego dei risultati conseguiti come ele-
menti di prova.
Dottrina e giurisprudenza, quindi, hanno enunciato
letture discordanti, che oscillano tra la negazione as-
soluta della valenza probatoria di tali intercettazio-
ni (78) all’affermazione della loro utilizzabilità (79),
con posizioni intermedie che ammettono l’impiego
probatorio purché che siano rispettate determinate
condizioni (80).
Sicuramente la soluzione del problema richiederebbe
un intervento legislativo che, riformulando le previ-
sioni attuali (81), statuisca espressamente sull’attitu-
dine probatoria della latitanza (82).
De iure condito, appare preferibile la tesi che esclude
l’utilizzabilità delle intercettazioni a fini probatori
sulla base di alcune considerazioni.

434 LATITANTE

# Wolters Kluwer Italia



Sinergie Grafiche srl
H:/LIBRI_3B2/0910_16_DIGESTO PENALE_IX/2a-bozza.3d

Innanzitutto, come si evince dalla Relazione al pro-
getto preliminare del codice, il legislatore intendeva
introdurre un istituto che, pur somigliante sotto il
profilo meccanico al mezzo di ricerca della prova,
se ne differenziava proprio per la differente finalità
perseguita (83). Nella medesima prospettiva, deve
pure aversi riguardo alla collocazione topografica
dell’istituto che, ove avesse avuto vocazione proba-
toria, sarebbe stato collocato nel capo IV, del titolo
III del libro III (84).
Del resto, la differente connotazione funzionale degli
istituti ha influenzato anche le rispettive discipline
che non coincidono esattamente poiché, a ben vede-
re, quella contemplata dagli artt. 266 ss. c.p.p. è ri-
chiamata soltanto in parte. Questo assetto induce a
ritenere che, coerentemente con le intenzioni palesa-
te nella Relazione, il legislatore abbia elaborato una
disciplina finalizzata al solo scopo di consentire che
l’attività di captazione rispettasse i precetti costitu-
zionali in materia, con esclusione delle disposizioni
che riguardano precipuamente l’impiego probatorio
delle intercettazioni (85).
Infine, un argomento che appare risolutivo proviene
anche dall’analisi della disciplina della latitanza nel
suo complesso. In questa ottica, la limitazione degli
effetti della latitanza al solo procedimento nel quale
è dichiarata induce a ritenere che i risultati delle
intercettazioni siano patrimonio esclusivo di tale pro-
cedimento e non possano trasmigrare, mutando la
loro connotazione, in altri procedimenti (86).

(66) Sulla prova oltre il ragionevole dubbio di temi differenti
dalla colpevolezza, FERRUA, La prova nel processo penale, I,
Torino, 2015, 89.
(67) Sul punto, infatti, è sufficiente verificare che il provvedi-
mento coercitivo sia stato posto in esecuzione e che non è stato
possibile catturare il ricercato.
(68) In questo senso, GIANZI, «Latitanza», in Enc. dir., XXIII,
Milano, 1973, 287. In effetti, è l’elemento in parola che consente
di attribuire all’elemento oggettivo un significato rilevante ai
sensi dell’art. 296 c.p.p. e di distinguere la latitanza dall’irrepe-
ribilità. Suggestivamente, si potrebbe descrivere questo profilo
dell’istituto attraverso un parallelo con i criteri di imputazione
dell’illecito penale, in particolare con il dolo: la volontarietà
della sottrazione richiede che il soggetto sia in grado di rappre-
sentarsi l’esistenza di tutti gli elementi del fatto – che, essenzial-
mente, si risolvono nella avvenuta emissione del provvedimento
coercitivo e nella sua prossima esecuzione – e, quindi, voglia
tanto la condotta che il suo evento finale, ossia l’elusione della
cattura (sul punto, FOSCHINI, La latitanza, cit., 31; COLAIACOVO, Il
latitante, cit., 59).
(69) È allora necessario che il soggetto sia a conoscenza dell’e-
missione del provvedimento coercitivo o, quantomeno, sia in
possesso di notizie che gli consentano di ritenere imminente
l’emanazione di un provvedimento, cautelare o esecutivo, che
limiti la sua libertà personale (COLAIACOVO, Il latitante, cit., 61).
(70) Si devono, dunque, rifiutare letture che ravvisano la sussi-
stenza di tale elemento nel solo fatto che il provvedimento coer-
citivo sia rimasto ineseguito o che gravino il soggetto che non sia
stato rintracciato dell’onere di provare che non aveva intenzione
di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento (in questo senso,

già FOSCHINI, La latitanza, cit., 136 ss.). La giurisprudenza di
legittimità, dal canto suo, appare costante nell’affermare che,
per stabilire se un soggetto sia al corrente dell’esistenza di un
simile provvedimento, non è necessario dimostrare che questi
abbia avuto precisa notizia della sua emissione, ma è sufficiente
acquisire elementi che lascino desumere che, ritenendo prossima
o probabile l’emissione, abbai deciso di darsi alla fuga (ex plu-
rimis, Cass. pen., sez. VI, 27-9-2013, n. 43962, CP, 2014, 2220,
con nota di COLAIACOVO, Brevi osservazioni sull’elemento sogget-

tivo della latitanza).
(71) Esemplificando, il giudice, ove non disponga di prove diret-
te (come potrebbe essere un’intercettazione nella quale il sog-
getto rende palese la propria intenzione di darsi alla fuga), potrà
valorizzare la natura improvvisa e inusuale dell’assenza del ri-
cercato dai luoghi abitualmente frequentati, soprattutto laddove
tale allontanamento avvenga in un periodo immediatamente suc-
cessivo alla commissione del reato per il quale si procede.
(72) Egli, ad esempio, non potrà rendere l’esame, non potrà
partecipare a ricognizioni o confronti. In questa ottica, è oppor-
tuno ricordare che tale impedimento varrà per tutti i procedi-
menti a carico del latitante e non soltanto in quello in cui gli è
stata attribuita la qualità.
(73) Più precisamente, secondo ALTAVILLA, La psicologia giudi-

ziaria, Torino, 1925, 251, si dovrebbe distinguere il caso della
persona che si dia alla fuga prima che nei suoi confronti sia stata
mossa alcuna accusa o prima ancora che il delitto venga scoper-
to, che costituirebbe un indizio a carico, dal caso di colui che si
dia alla fuga, sapendo che è stato emesso un provvedimento
restrittivo della libertà, che, invece, non avrebbe alcun rilievo
(sulla medesima linea interpretativa, si colloca anche RAMAJOLI,
La prova nel processo penale, Padova, 1995, 64).
(74) È utile notare che già il Granduca di Toscana, Pietro Leo-
poldo, nell’art. 38 della legge del 30 novembre 1786, dichiarava
di rifiutare recisamente i previgenti sistemi in base ai quali la
latitanza del reo era considerata come una confessione, ricono-
scendo quanto facilmente il timore di un processo e del carcere
possa indurre alla fuga anche gli innocenti, anche se poi ammet-
teva che da simile condotta potessero inferirsi indizi della colpe-
volezza dell’imputato.
(75) In questa ottica, laddove si attribuisse rilievo alla latitanza al
fine di colmare eventuali lacune probatorie si rischierebbe di
pregiudicare l’accertamento dei fatti, con la paradossale conse-
guenza, in alcuni casi, di garantire l’impunità ai veri colpevoli (in
questo senso MANZINI-SANTORO, op. cit., 780; MANZINI, Manuale,
cit., 394).
(76) In tema, Cass. pen., sez. I, 5-6-1989, n. 12098, CED, 182046,
che ha ritenuto corretto il diniego della concessione delle atte-
nuanti generiche in ragione della latitanza dell’imputato.
(77) Sul tema, in particolare, MOLLACE, «Intercettazioni finaliz-
zate alla cattura del latitante», in Digesto/pen., Agg., Torino,
2010, 500.
(78) Sostiene questa tesi la dottrina maggioritaria: AVOLA FARA-

CI, Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante, DPP,
1999, 470; ILLUMINATI, Intercettazioni per la ricerca del latitante,
DPP, 1995, 83; CAMON, Le intercettazioni nel processo penale,
Milano, 1996, 54; FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Mi-
lano, 1997, 253; COLAIACOVO, Il latitante, cit., 162 ss.
(79) Tale indirizzo è compendiato nelle pronunce della giuri-
sprudenza prevalente della Corte di Cassazione, secondo la qua-
le le intercettazioni in questione sono sempre utilizzabili in chia-
ve probatoria, anche qualora scaturiscano da informazioni ano-
nime (Cass. pen., sez. II, 7-10-2010, n. 39380, CED, 248691),
poiché non operano i divieti contemplati dall’art. 271 c.p.p. (ex
plurimis, Cass. pen., sez. VI, 15-10-2009, n. 44522, CP, 2010,
3905, con osservazioni di APRILE; Cass. pen., sez. I, 7-6-2007, n.
24178, CP, 2008, 2912, con nota critica di CASSIBBA, L’utilizza-
bilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295,

comma 3, c.p.p.).
(80) In giurisprudenza ritengono necessario il rispetto di tutte le
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prescrizioni indicate dagli artt. 266 ss. c.p.p., Cass. pen., sez. I, 12-
7-1999, n. 4888, CP, 2000, 2324, con nota di SAVINO, L’utilizza-
zione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura del

latitante; Cass. pen., sez. I, 22-12-2006, n. 1812, CED, 236956;
Cass. pen., sez. I, 18-2-2011, n. 15112, CP, 2012, 1450; Cass.
pen., sez. IV, 9-5-2007, n. 25511, CED, 237009. In dottrina, CAN-

TONE, L’utilizzabilità probatoria delle intercettazioni disposte per

la cattura del latitante, CP, 2003, 1992.
(81) Del resto, CANTONE, op. cit., 1993, pone in evidenza la pes-
sima fattura della tecnica legislativa, che affida all’interprete la
ricostruzione della normativa di riferimento e l’enucleazione di
quanto delle disposizioni richiamate sia effettivamente cogente.
(82) Cosı̀, SPANGHER, Le criticità della disciplina delle intercetta-

zioni telefoniche, DPP, 2016, 923. Condivide tale conclusione, da
ultimo, PASCUCCI, Intercettazioni di telecomunicazioni e ricerca

del latitante: un binomio che esclude l’utilizzabilità dei risultati?,
DPP, 2016, 680.
(83) Si legge nella Relazione che l’art. 295, 3º co., c.p.p., «è volto
a menzionare, e disciplinare, le intercettazioni di comunicazioni,
in questo caso dirette all’ulteriore ricerca del latitante, anziché
all’acquisizione di prove per la decisione finale». Dunque, la
congiunzione avversativa, anche a volerle conferire un fine pu-
ramente descrittivo, contraddice gli assunti favorevoli all’impie-
go probatorio delle captazioni (COLAIACOVO, Il latitante, cit.,
162).
(84) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 163.
(85) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 164.
(86) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 169.

8. Il latitante e il processo in absentia.
Si è più volte accennato al fatto che il destinatario di
un provvedimento coercitivo di natura cautelare, nel
momento in cui decide di sfuggire alla sua esecuzio-
ne, compie una scelta che implica, tra l’altro, la ri-
nuncia alla partecipazione al processo a suo carico.
Sorge, dunque, il quesito relativo alla possibilità di
instaurare nei confronti del latitante il rito dell’assen-
te, secondo le previsioni introdotte dalla l. 28-4-2014,
n. 67 (87).
L’attuale formulazione dell’art. 420 bis c.p.p. consen-
te di procedere in assenza qualora il giudice, dal
compimento di taluni atti, possa ritenere che l’impu-
tato è a conoscenza dell’instaurazione del processo a
suo carico (88). Prima di collocare il latitante in que-
sto contesto, è opportuna precisazione: deve distin-
guersi, infatti, la posizione di colui che si sia dato alla
fuga prima del compimento di tali atti, che corrispon-
de alla figura della latitanza semplice, da quella di
colui che, invece, si sia dato alla fuga dopo il compi-
mento di uno di tali atti, che corrisponde alla figura
della latitanza qualificata (89). Ciò perché, nel caso
di latitanza qualificata, la sottrazione al provvedi-
mento coercitivo non è l’unico elemento che il giudi-
ce ha a disposizione per affermare che l’imputato è a
conoscenza del procedimento, ma agisce in sinergia
con gli altri indici legislativi, contribuendo a corrobo-
rare il compendio probatorio. Nel caso di latitanza
semplice, invece, la volontaria sottrazione al provve-
dimento coercitivo rappresenta l’unico dato a dispo-
sizione del giudice, che potrà trarre dalla sola decla-
ratoria di latitanza gli elementi utili per la decisione.

Dunque, in queste ipotesi, l’accertamento verterà es-
senzialmente sulla riconducibilità della condotta del
latitante nelle clausole di chiusura dell’art. 420 bis
c.p.p., che consentono l’instaurazione del rito dell’as-
sente qualora il giudice possa affermare con certezza
che l’imputato è a conoscenza del procedimento a
suo carico ovvero che si è volontariamente sottratto
alla conoscenza del procedimento ovvero di atti del
medesimo (90).
Intuitivamente, la somiglianza lessicale delle formule
induce ad affermare che le stesse abbiano, nell’ottica
della procedibilità in assenza, un rapporto molto
stretto. Tale intuizione è confermata anche da una
analisi più approfondita del significato che, sotto il
profilo processuale, può assumere la decisione del-
l’imputato di darsi alla fuga: in effetti, dalla volonta-
ria sottrazione all’esecuzione di una misura cautelare
scaturisce anche la conoscenza del procedimen-
to (91) e la conseguente consapevolezza che dalla
condotta posta in essere deriverà anche l’impossibi-
lità di ricevere gli atti con i quali l’autorità giudiziaria
comunica le evoluzioni procedimentali e di parteci-
pare al processo.
Questa impostazione appare coerente anche con le
fonti di rango sovranazionale e, in particolare, con le
prescrizioni della Convenzione europea dei diritti
dell’Uomo, sulla base delle quali i Giudici dei diritti
fondamentali hanno più volte sanzionato l’Italia per
le imperfezioni del rito contumaciale (92), costrin-
gendo il legislatore italiano a intervenire a più ripre-
se (93).
Infatti, se, in sintesi, l’insegnamento che si ricava da
tali sentenze è che si può procedere in assenza sol-
tanto qualora l’imputato sia stato reso edotto dell’ac-
cusa mossa nei suoi confronti, abbia rinunciato a
prendere parte al processo e abbia comunque la pos-
sibilità di ottenere che l’autorità giudiziaria si pro-
nunci nuovamente sul suo caso, è anche vero che le
previsioni contenute nella ris. 75/11 del 21-5-1975,
adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa (94) e contenente le regole minime per il
processo contumaciale, consentono di limitare i dirit-
ti partecipativi dell’imputato qualora sia accertato
che questi si è deliberatamente sottratto alla giusti-
zia (95).
Tale impostazione, comunque, deve essere coordina-
ta con le prescrizioni provenienti dalla direttiva 2016/
343 dell’Unione Europea sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali, il cui
termine di recepimento è fissato per il primo aprile
2018. Secondo il legislatore europeo, è possibile pro-
cedere in assenza a condizione che l’imputato sia
stato informato in un tempo adeguato del processo
e delle conseguenze della mancata comparizione op-
pure che l’imputato, informato del processo, sia rap-
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presentato da un difensore incaricato, nominato di
fiducia o d’ufficio (art. 8, 2º co.). Il 3º comma aggiun-
ge che, qualora non sia possibile soddisfare tali con-
dizioni perché l’imputato o l’indagato non può essere
rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi
(ad esempio, per la fuga o la latitanza, precisa il con-
siderando n. 39) gli Stati membri possono procedere
in assenza ed eseguire la condanna eventualmente
irrogata se garantiscono che gli indagati o imputati,
una volta informati della decisione, in particolare
quando siano arrestati, siano informati anche della
possibilità di impugnare la decisione e del diritto a
un nuovo processo. Tale ultima ipotesi è regolata
dall’art. 9, che disciplina il diritto di coloro che siano
stati processati in assenza al di fuori delle ipotesi
previste dall’art. 8, 2º co., ad ottenere un nuovo pro-
cesso o un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che
consenta di riesaminare il merito della causa, incluso
l’esame di nuove prove, e possa condurre alla rifor-
ma della decisione originaria. Dunque, sembra di
potersi affermare che il latitante nei cui confronti si
sia proceduto in assenza abbia, in ogni caso, il diritto
a una restitutio in integrum, senza necessità che
adempia all’onere della prova attualmente previsto
dalle disposizioni del codice in materia (96).
In ogni caso, il passaggio relativo alla instaurazione
del processo in assenza conferma l’importanza che
assume nelle dinamiche procedimentali il provvedi-
mento che dichiara la latitanza: questo atto costitui-
sce il dato fondamentale al quale farà riferimento il
giudice chiamato a compiere la valutazione richiesta
dall’art. 420 bis c.p.p. e segnerà, in attesa del recepi-
mento della direttiva europea, la sorte processuale
dell’imputato, anche in vista dell’attivazione dei ri-
medi restitutori.
Concludendo, si può notare che la tesi appena espo-
sta riceve una conferma anche esaminando la que-
stione in una differente prospettiva, ossia verificando
l’eventualità che il procedimento nei confronti del
latitante sia sospeso ai sensi dell’art. 420 quater
c.p.p. Infatti, nell’ipotesi in cui il giudice non ritenga
che dal decreto che dichiara la latitanza possa evin-
cersi la conoscenza del procedimento, ad esempio
perché ravvisi una lacuna nelle ricerche, dovrà emet-
tere un provvedimento diverso da quello descritto
dall’art. 420 quater c.p.p., con il quale dichiarerà la
nullità del decreto in parola e di tutti gli atti, in par-
ticolare le notificazioni, che sulla base di questo siano
stati compiuti (97).

(87) In generale, sulle modifiche apportate da tale provvedimen-
to legislativo, anche per riflessioni e considerazioni critiche,
AA.VV., Il giudizio in assenza dell’imputato, Torino, 2014;
AA.VV., Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, 2014;
CHINNICI, Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili,
in Il libro dell’anno del diritto 2015, Roma, 2015, 573; C. CONTI,
Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de

praesumpto e spunti ricostruttivi, DPP, 2015, 461; MANGIARACI-

NA, Il ‘‘tramonto’’ della contumacia e l’affermazione di un’assen-

za multiforme, LP, 2014, 556. Per una panoramica sul giudizio
contumaciale e le prospettive di riforma in epoca precedente,
AA.VV., Vecchie e nuove problematiche in tema di contumacia,
LP, 2004, 585.
(88) Precisamente, si potrà procedere in assenza qualora l’impu-
tato: abbia ricevuto personalmente la notifica dell’avviso dell’u-
dienza, ovvero, anche se impedito, abbia acconsentito alla cele-
brazione del processo in sua assenza; nel corso del procedimento
abbia compiuto determinati atti (elezione di domicilio o nomina
del difensore di fiducia) o li abbia subiti (misure precautelari o
cautelari); si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del
procedimento ovvero di atti del medesimo o, infine, qualora
risulti con certezza che sia a conoscenza del procedimento. Su
tali presupposti, anche per l’individuazione delle criticità, NEGRI,
Il processo nei confronti dell’imputato ‘‘assente’’ al tortuoso cro-

cevia tra svolgimento e sospensione, in AA.VV., Strategie di de-

flazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia, Torino,
2015, 206 ss.
(89) In tema, COLAIACOVO, Processo in absentia e imputato lati-

tante, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.
(90) Si tratta di previsioni molto delicate poiché, laddove non
fossero applicate correttamente, rischierebbero di vanificare l’in-
tento perseguito dalla novella (MANGIARACINA, op. cit., 568),
consentendo interpretazioni analoghe a quelle che, in molti casi,
hanno trasformato il processo in contumacia in un mero simula-
cro sotto il profilo dell’effettiva garanzia dei diritti dell’imputato
(BRICCHETTI-PISTORELLI, Ipotesi tipizzate per la celebrazione del

rito, GD, 2014, 21, 97).
(91) In altre parole, non soltanto il fuggitivo è consapevole di
essere oggetto delle attenzioni dell’autorità giudiziaria, non po-
tendo altrimenti concepirsi la formazione di una volontà tesa a
frustrare l’esecuzione del provvedimento coercitivo, ma si può
anche aggiungere che il catturando è consapevole del fatto che
l’addebito penale formulato nei suoi confronti ha raggiunto no-
tevole consistenza, se sono stati acquisiti elementi che hanno
consentito di emettere un provvedimento limitativo della libertà
personale.
(92) Il riferimento è, in particolare, alle decisioni di C. Dir. Uo-
mo, 12-2-1984, Colozza c. Italia, CP, 1985, 1247; C. Dir. Uomo,
sez. I, 10-11-2004, Sejdovic c. Italia, ivi, 2005, 983, con nota di
TAMIETTI, Processo contumaciale e Convenzione europea dei Di-

ritti dell’Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare

riforme legislative; C. Dir. Uomo, sez. II, 18-5-2004, Somogyi c.

Italia, ivi, 2004, 3797, con nota di TAMIETTI, Iniquità della proce-

dura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restitutio in

integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri

alla celebrazione di un nuovo processo?. In tema, anche Comi-
tato ONU, parere 27-7-1999, Ali Malaki c. Italia, CP, 2000, 2487.
Sul punto, per tutti, QUATTROCOLO, op. cit., 151.
(93) Cosı̀, LATTANZI, Costretti dalla Corte di Strasburgo, CP,
2005, 1125.
(94) La risoluzione è pubblicata in IP, 1976, 538. Sul punto,
UBERTIS,Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa,
Milano, 1984, 129.
(95) In senso contrario, tuttavia, D. NEGRI, Il processo nei con-

fronti dell’imputato assente, cit., 206, e MARCOLINI, I presupposti
del giudizio in assenza, in AA.VV., Il giudizio in assenza, cit.,
159.
(96) Sul punto, infra, par. 9.
(97) COLAIACOVO, Processo in absentia, cit., 8; ID., Il latitante, cit.,
194.

9. Il latitante e le impugnazioni.
La prima disciplina codicistica della latitanza, conte-
nuta nella formulazione originaria del Codice Rocco,
colpiva la ribellione del soggetto anche sul versante
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delle impugnazioni: in prima battuta, l’art. 210 pre-
vedeva che l’impugnazione proposta dal latitante o
dall’evaso e dal suo difensore contro una sentenza di
condanna a pena detentiva che dovesse essere scon-
tata in misura superiore a un anno sarebbe stata di-
chiarata inammissibile qualora l’imputato non si fos-
se costituito in carcere anteriormente al giorno fissa-
to per il dibattimento; in seconda battuta, identica
previsione era contenuta nell’art. 535, in materia di
ricorso per cassazione (98).
Attualmente, un simile assetto normativo, che peral-
tro era stato eliminato immediatamente dopo l’entra-
ta in vigore della Costituzione (99), non sarebbe
compatibile con le previsioni in materia di giusto
processo (100) e, pertanto, deve ritenersi che in ma-
teria di impugnazioni, come in qualsiasi altro istituto,
la latitanza non possa generare preclusioni di carat-
tere sanzionatorio, volte a costringere l’imputato a
consegnarsi all’autorità giudiziaria.
La latitanza, tuttavia, incide sulla materia delle impu-
gnazioni, anche straordinarie, sia perché in taluni casi
sono dettate specifiche disposizioni per regolare l’e-
sercizio di tale diritto, sia perché, in altri casi, è la
pratica che ha determinato l’insorgere di particolari
questioni interpretative.
In questa prospettiva, l’art. 309, 2º co., c.p.p., disci-
plina la decorrenza del termine per la proposizione
dell’istanza di riesame (101), disponendo che per il
latitante il dies a quo deve essere fissato nel momen-
to in cui viene effettuata la notifica del provvedimen-
to cautelare, che, ai sensi dell’art. 165 c.p.p., pur es-
sendo diretta all’imputato, sarà consegnata al difen-
sore (102). In termini pratici, questa previsione pro-
duce soltanto una eventuale dilazione del termine
concesso al difensore, che è l’unico soggetto che, il
più delle volte, sarà in condizione di proporre l’im-
pugnazione.
La seconda parte della previsione appena citata, poi,
precisa che, qualora sopravvenga l’esecuzione della
misura, il termine decorrerà da tale momento, a con-
dizione che l’imputato provi di non aver avuto tem-
pestiva del provvedimento, e fa sorgere due interro-
gativi. Il primo attiene al rapporto tra volontarietà
della sottrazione e conoscenza e mancata conoscenza
del provvedimento, stati mentali che appaiono incon-
ciliabili, poiché se l’imputato provasse di non aver
avuto conoscenza del provvedimento non potrebbe
ipotizzarsi la volontarietà della sottrazione. Dunque,
una volta adempiuto tale onere probatorio, dovrebbe
essere rivalutata anche la validità del provvedimento
che dichiara la latitanza, con conseguente declarato-
ria di nullità di questo e di tutti gli atti successiva-
mente compiuti. Ciò non inficerebbe, comunque, il
provvedimento cautelare che, sotto questo profilo,
rimarrebbe valido ed efficace. Il secondo attiene, in-
vece, alla esperibilità del riesame da parte del lati-

tante catturato nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia
già stata presentata dal suo difensore. La giurispru-
denza di legittimità (103) appare orientata in senso
negativo, anche se, sulla scorta delle indicazioni della
Corte costituzionale (104), ha mostrato alcune aper-
ture, affermando l’ammissibilità della richiesta di rie-
same reiterata personalmente, qualora non si accerti
che l’interessato abbia avuto contezza del provvedi-
mento cautelare e abbia prestato il consenso all’im-
pugnazione proposta dal difensore (105).
In chiave critica, tuttavia, nonostante l’ispirazione
garantista sottesa a tale ultima interpretazione, si de-
ve osservare che la posizione del soggetto colpito da
un’ordinanza cautelare non appare assimilabile a
quella di colui che abbia subito una condanna in
contumacia. Mentre il secondo non dispone di altri
rimedi per rimuovere l’ingiustizia della decisione, e
in tale prospettiva si deve garantire il suo diritto ad
essere restituito nel diritto ad impugnare nella ma-
niera più ampia, il primo potrà, invece, attivare altri
rimedi nel corso del procedimento cautelare (106).
Altro versante sul quale la latitanza interferisce con
la materia delle impugnazioni è quello attinente al
tema dei rimedi restitutori.
Benché sia stato relegato dalla legge n. 67/2014 a
strumento applicabile soltanto ai decreti di condan-
na, l’istituto disciplinato dall’art. 175 c.p.p., in osse-
quio alle previsioni di diritto intertemporale, conti-
nua ad operare anche in relazione alle sentenze con-
tumaciali, finché non saranno esaurite le applicazioni
della vecchia normativa. In questa ottica, la giuri-
sprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire
che la declaratoria di latitanza non è ritenuta ostativa
alla rimessione in termini per proporre impugnazio-
ne, benché la volontaria sottrazione implichi nel sog-
getto la consapevolezza che l’autorità giudiziaria sta
procedendo nei suoi confronti. Dunque, la Suprema
Corte ha attribuito rilievo, piuttosto, ad elementi che
avessero un maggior significato, come la nomina del
difensore di difensore di fiducia, evitando conclusioni
di carattere puramente formalistico (107).
Volgendo lo sguardo, invece, al sistema introdotto
dalla legge n. 67/2014, si deve verificare come i rime-
di di carattere restitutorio disseminati nel codice di
rito si atteggino nei confronti del latitante.
Vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 420 bis,
4ºco., 489, 2º co., 604, co. 5 bis (seconda parte), 623
lett. b) e 625 ter c.p.p., che reintegrano nell’esercizio
di determinati diritti l’imputato che compaia dinanzi
all’autorità giudiziaria lamentando la mancata cono-
scenza del processo celebrato a suo carico, a condi-
zione che provi l’assenza di profili di colpa. L’effetto
restitutorio appare soddisfacente, poiché si può
estendere dalla richiesta di acquisizione di atti e do-
cumenti o di riti alternativi fino alla rescissione del
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giudicato, a seconda del momento nel quale avviene
la comparizione.
Osservando le previsioni nella prospettiva del lati-
tante, emerge ancora una volta l’importanza che as-
sume il provvedimento dichiarativo di tale qualità. In
astratto, tale declaratoria non precluderà la presen-
tazione di un’istanza volta ad ottenere la reintegra-
zione nei diritti partecipativi perduti; anzi, la circo-
stanza che il processo, o una sua parte, si sia svolto in
absentia legittimerà il latitante a valersi degli stru-
menti restitutori per censurare eventuali errori nei
quali sia incorsa l’autorità giudiziaria. Nonostante
ciò, in concreto, un decreto di latitanza basato su
ricerche esaustive e congruamente argomentato co-
stituirà un ostacolo difficilmente superabile, tanto da
porre in secondo piano anche la questione del riparto
dell’onere della prova, poiché l’autorità giudiziaria
disporrebbe di elementi sufficienti per replicare alle
deduzioni dell’interessato (108).
In ogni caso, qualora tali asperità siano superate e
l’istanza sia accolta, si impone una considerazione
conclusiva.
L’effetto più radicale che deriva, ad esempio, dalla
declaratoria di nullità della sentenza nei gradi di im-
pugnazione o dalla rescissione del giudicato, è la re-
stituzione degli atti al giudice di primo grado. Tale
soluzione, si è osservato, comprime sensibilmente
l’effetto demolitorio della declaratoria di nullità in
tutti quei casi nei quali il giudice investito della re-
giudicanda non sia lo stesso che procedeva nel mo-
mento in cui è sorta la patologia (109). Questa impo-
stazione, conseguentemente, potrebbe non offrire al
latitante una tutela completa: la regressione fino al
primo grado, infatti, può soddisfare colui che si sia
dato alla fuga in un momento immediatamente pros-
simo all’introduzione del giudizio, ma a identica con-
clusione non si potrebbe giungere qualora il decreto
che dichiara la latitanza si dovesse collocare nella
fase iniziale del procedimento.
In questo contesto, la posizione del latitante – rec-
tius: di colui nei cui confronti si sia proceduto erro-
neamente in assenza sulla base di un decreto di lati-
tanza nullo – può essere salvaguardata coordinando
le previsioni specifiche in materia di rimedi restituto-
ri con quelle generali in materia di nullità, dando
preferenza alle seconde.
Cosı̀, ad esempio, il giudice d’appello che riterrà vi-
ziato il decreto di latitanza reputando, quindi, che il
processo si sia ingiustamente svolto in assenza, dovrà
dichiarare la corrispondente nullità e restituire gli atti
al giudice che procedeva nel momento in cui l’atto fu
adottato, non potendo limitare gli effetti demolitori,
contenendoli solo al primo grado. Questa esegesi
può essere applicata a tutte le previsioni ‘‘restituto-
rie’’ che agiscono nel segmento processuale, ma non
alla rescissione del giudicato, che presenta differenti

profili problematici. Se, infatti, nel contesto proces-
suale il giudice può dosare gli effetti demolitori adat-
tandoli al caso di specie, la disciplina dell’impugna-
zione straordinaria non consente tale interpretazio-
ne. La rescissione del giudicato, infatti, non potrà mai
determinare effetti più ampi di quelli previsti dal le-
gislatore, con la conseguenza che l’interessato, che
non possiede alternativa una volta iniziato questo
percorso (110), dovrebbe accontentarsi di una tutela
meno efficace, rinunciando ad essere reintegrato nel-
l’esercizio di tutti i diritti che si collocano nella fase
che precede il giudizio di primo grado. L’unico cor-
rettivo potrebbe essere quello di interpretare la di-
sposizione in modo tale da renderla idonea a salva-
guardare i diritti dell’imputato. Ciò avverrebbe qua-
lora gli si consentisse, nel nuovo giudizio, di sollevare
le questioni di nullità verificatesi nel corso delle in-
dagini preliminari o dell’udienza preliminare (111).
Una questione pratica che, invece, è stata scrutinata
più volte dalla giurisprudenza di legittimità è quella
attinente al problema che sorge tutte le volte nelle
quali il latitante è assistito da un difensore d’ufficio
non abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Cor-
te (112). Nel tempo si erano andate contrapponendo
due differenti soluzioni. Secondo alcune pronunce,
che facevano leva sul tenore dell’art. 165 c.p.p., il
difensore del latitante sarebbe stato legittimato all’e-
spletamento di atti in genere riservati personalmente
all’imputato e, quindi, anche al ricorso per cassazio-
ne (113), anche se, in simili ipotesi, il difensore non
avrebbe potuto sostenere la difesa nel giudizio di
legittimità, con la conseguenza che per la discussione
dinanzi alla Suprema Corte rimaneva necessaria la
nomina di un avvocato in possesso dei requisi-
ti (114). Al contrario, altro orientamento escludeva
che la lettera dell’art. 165 c.p.p. legittimasse soggetti
non iscritti nell’albo speciale a presentare ricorso per
cassazione (115).
Sul punto, sono intervenute le Sezioni unite che han-
no accolto la seconda soluzione, ma hanno anche
precisato che il diritto del latitante ad attivare il giu-
dizio di legittimità può essere soddisfatto facendo
ricorso alla procedura sostitutoria delineata dagli
art. 97, 5º co., c.p.p. e 30, disp. att. c.p.p. Dunque, il
difensore d’ufficio non abilitato dovrà rappresentare
al giudice l’impossibilità di presentare ricorso per
cassazione e dovrà essere sostituito con un professio-
nista abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema
Corte (116).

(98) Sul tema, per tutti, FOSCHINI, La latitanza, cit., 283 ss., non-
ché ID., Le impugnazioni del latitante, Napoli, 1942, passim.
(99) La l. 29-12-1948, n. 1514 abrogò sia l’art. 210 che l’art. 535.
(100) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato, per
la violazione dell’art. 6, 1º co., della Convenzione, la Francia, il
cui ordinamento processuale preclude l’accesso al giudizio di
legittimità a coloro che non ottemperino al mandato di cattura
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emesso nei loro confronti (C. Dir. Uomo, 29-7-1998, Omar c.

Francia, DPP, 1998, 1388, e C. Dir. Uomo, 25-5-2000, Van Pelt

c. Francia, ivi, 2000, 1043; sul tema, VIGONI, Panorama europeo

in tema di giudizio senza imputato, in AA.VV., Il giudizio in

assenza, cit., 34).
(101) La Suprema Corte ha chiarito che l’interesse a impugnare
sussiste anche qualora non sia stato eseguito il provvedimento
cautelare. In simili ipotesi, infatti, la finalità dell’impugnazione
non è quella di primaria di far riacquistare la libertà personale,
ma quella di ottenere l’annullamento del provvedimento e far
cessare, in tal modo, l’applicazione della disciplina della latitanza
(Cass. pen., sez. III, 25-1-2012, n. 10388, CED, 252343). Del
resto, sarebbe contraddittorio prevedere la decorrenza del ter-
mine per impugnare con specifico riferimento a un soggetto poi
ritenuto privo di legittimazione (BASSI-EPIDENDIO, Guida alle

impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame 3, Milano, 2008,
29).
(102) Tale adempimento non deve essere confuso con la notifica
dell’avviso di deposito del provvedimento cautelare non esegui-
to, come precisato da Cass. pen., sez. II, 6-11-2001, n. 43763, CP,
2002, 3161.
(103) Cass. pen., sez. I, 16-9-2008, n. 36745, CED, 241137, e
Cass. pen., sez. IV, 5-4-2013, n. 49409, CP, 2014, 3356, con nota
di COLAIACOVO, Il provvedimento dichiarativo della latitanza.
(104) Il riferimento è a C. Cost., 4-12-2009, n. 317, GiC, 2010,
4747, con nota di UBERTIS, Sistema multilivello dei diritti fonda-

mentali e prospettiva abolizionista del giudizio contumaciale. In
tema, anche SPAGNOLO, Consumazione del diritto all’impugna-

zione e diritto all’autodifesa del contumace, LP, 2010, 29.
(105) Cass. pen., sez. III, 14-2-2013, n. 10603, GI, 2013, 2364, con
nota adesiva di LA ROCCA, Il rapporto tra il diritto all’impugna-

zione personale e la pregressa impugnazione del difensore: riesa-

me e mandato d’arresto europeo.
(106) Ad esempio, il latitante appena catturato potrà esporre le
proprie difese nel corso dell’interrogatorio di garanzia ovvero
potrà formulare istanza di revoca o sostituzione della misura e
attivare avverso il provvedimento reso dal giudice i mezzi di
impugnazione cautelari (COLAIACOVO, Il latitante, cit., 215).
(107) Ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 15-6-2010, n. 32984, CP,
2011, 4396; Cass. pen., sez. I, 5-3-2008, n. 16704, CED, 240118;
Cass. pen., sez. I, 28-2-2007, n. 14613, CP, 2008, 3791.
(108) Deve ripetersi, tuttavia, quanto notato trattando dell’in-
staurazione del processo in assenza ovvero che l’art. 9 della dir.
2016/343, pur consentendo espressamente di procedere in assen-
za del latitante, non prevede alcuna condizione per l’esercizio
del diritto a un nuovo processo.
(109) Sul punto, DIDDI, Novità in materia di impugnazioni e di

restitutio in integrum, in AA.VV., Il giudizio in assenza, cit., 220,
BELLUTA, op. cit., 261. Ritiene che tale soluzione sia ragionevole
BISCARDI, Gli effetti dell’accoglimento della richiesta di rescissio-

ne, in AA.VV., Le impugnazioni straordinarie nel processo pe-

nale, Torino, 2016, 255, poiché l’udienza preliminare, per quanto
ormai assimilata al giudizio, comunque non può concludersi con
un’affermazione di responsabilità e poiché, peraltro, dell’udien-
za preliminare si recupera un aspetto fondamentale sul piano
difensivo, ossia la possibilità di richiedere l’applicazione della
di pena e il giudizio abbreviato.
(110) La giurisprudenza di legittimità esclude che il condannato
possa utilizzare il rimedio disciplinato dall’art. 670 c.p.p. per
ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento dichiarativo
della latitanza (Cass. pen., sez. I, 8-7-2015 n. 37329, CP, 2016,
1659).
(111) Cosı̀ BELLUTA, op. cit., 272.
(112) Si ritiene, infatti, che il difensore d’ufficio non debba ne-
cessariamente possedere tale requisito (Cass. pen., sez. V, 7-7-
2009, n. 40441, CP, 2010, 3539).
(113) In questo senso, Cass. pen., sez. V, 22-12-1998, n. 9945, CP,
2000, 686 (sulla quale ZAPPULLA,Difensore del latitante, difensore

del contumace e impugnazione della sentenza, CP, 2000, 2317);

Cass. pen., sez. I, 11-7-2003, n. 41333, CP, 2004, 1932, con osser-
vazioni di BIGGIO.
(114) Cosı̀, Cass. pen., sez. I, 12-5-2004, n. 38019, CP, 2005, 1973,
con osservazioni di DIPAOLA.
(115) Cass. pen., sez. I, 30-9-2003, n. 45594, CP, 2004, 1952, con
nota di DIPAOLA, Come è possibile assicurare la difesa d’ufficio

dell’irreperibile e del latitante nel giudizio di cassazione?.
(116) Cass. pen., S.U., 11-7-2006, n. 24486, Lepido, CP, 2006,
3996, con nota di DIPAOLA, Inammissibilità del ricorso per cassa-

zione proposto dal difensore del latitante non ‘‘cassazionista’’.
Deve notarsi, comunque, che, recentemente, le Sezioni Unite
hanno affermato che il difensore d’ufficio può nominare un so-
stituto in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 102 c.p.p. ai soli
fini della presentazione del ricorso per cassazione (Cass. pen.
S.U., 28-4-2016, Taysir).

10. La cessazione della latitanza.
La latitanza cessa di produrre i propri effetti quando
la pretesa coercitiva sia stata soddisfatta ovvero sia
stata abbandonata dal suo titolare, ossia lo Stato. In
tal senso, infatti, è chiarissimo l’art. 296 c.p.p. che fa
coincidere tale evento con la revoca o la perdita di
efficacia del provvedimento coercitivo ovvero con
l’estinzione del reato o della pena per il quale tale
provvedimento è stato emesso. In via interpretativa,
devono aggiungersi l’arresto e la spontanea costitu-
zione del ricercato, non potendo dubitarsi che tali
eventi, benché non siano espressamente menzionati,
producano l’effetto in parola (117). Dal punto di vi-
sta teorico, le cause appena elencate possono essere
classificate secondo la componente dell’istituto alla
quale si riferiscono: presupposto, elemento oggettivo
ed elemento soggettivo (118). Allo stesso modo, pos-
sono essere catalogate secondo la dicotomia della
latitanza processuale o esecutiva.
Dunque, la cessazione della latitanza può essere de-
terminata, in primo luogo, dalla revoca della misura
cautelare disposta ai sensi dell’art. 299 c.p.p., poiché
tale decisione modifica radicalmente la situazione
cautelare, estinguendola. Identici effetti produrrà an-
che l’altra tipologia di provvedimento contemplato
dall’art. 299, ossia la modifica del provvedimento
cautelare attraverso la sostituzione della misura cau-
telare emessa con altra meno grave, in caso di atte-
nuazione del quadro cautelare, ovvero con altra più
afflittiva, nel caso di un aggravamento di quest’ulti-
mo (119).
Identici effetti possono sorgere anche da altri eventi
che, nella complessa dinamica cautelare, determina-
no l’estinzione della cautela e che sono genericamen-
te evocati dall’art. 296 con un accenno alla perdita di
efficacia del provvedimento oggetto di volontaria
sottrazione.
Qui, tuttavia, è utile un approfondimento, volto a
delineare il contenuto di tale richiamo, poiché non
tutte le ipotesi di perdita di efficacia del provvedi-
mento interferiscono con la latitanza ovvero possono
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verificarsi qualora l’imputato abbia assunto tale qua-
lità.
L’analisi può iniziare dall’esame dell’art. 300 c.p.p.
Tra le ipotesi contemplate da tale disposizione assu-
mono senz’altro rilievo la previsione del 1º comma,
in base alla quale la misura cautelare perde efficacia
quando in relazione al fatto per il quale fu applicata è
disposta archiviazione, sentenza di non luogo a pro-
cedere o di proscioglimento, e la previsione del 3º
comma, in base alla quale la misura cautelare perde
efficacia, anche in caso di sentenza di condanna, se la
pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizional-
mente sospesa (120). Più problematica appare, inve-
ce, l’operatività del 4º comma (121), mentre nessun
rilievo, per converso, assume il 2º comma (122).
Procedendo oltre, non appare applicabile l’art. 302
c.p.p., che sanziona l’omissione dell’interrogatorio di
garanzia, adempimento che non può essere espletato
proprio per la latitanza dell’imputato. A identiche
conclusioni deve giungersi anche per l’art. 303
c.p.p., poiché, non essendo stata eseguita la misura
per la condotta del ricercato, non è neppure possibile
individuare il momento dal quale iniziano a decorre-
re i termini massimi di durata. In quest’ultima mate-
ria, comunque, una previsione per la quale potrebbe
ritagliarsi un limitatissimo perimetro di operatività è
l’art. 301 c.p.p., che collega la perdita di efficacia
delle misure cautelari disposte per esigenze probato-
rie alla scadenza del termine previsto dall’art. 292, 2º
co., lett. d), c.p.p., se non è ordinata la rinnovazio-
ne (123).
Sotto altro profilo, non sembra potersi dubitare del-
l’applicabilità dell’art. 27 c.p.p.
Altri provvedimenti che possono incidere sulla misu-
ra e determinare la cessazione della latitanza sono
quelli emessi a seguito dei giudizi di impugnazione
cautelare. Rilevano, innanzitutto, le decisioni con le
quali il tribunale della libertà annulla il provvedi-
mento cautelare ovvero lo riforma disponendo l’ap-
plicazione di una misura che non rientra nel catalogo
del 1º comma dell’art. 296. Gli stessi effetti discende-
ranno anche dalla perdita di efficacia della misura
scaturita dalla violazione dei termini previsti dall’art.
309, 5º co., 9º co. e 10º co., c.p.p. La cessazione della
latitanza, infine, può derivare, nel caso di appello, a
seguito delle decisioni che intervengono sul titolo
restrittivo, eliminando o modificando la cautela e,
nel caso di ricorso per cassazione, allorquando la
Suprema Corte emetta una pronuncia demolitoria
dalla quale consegue l’eliminazione del vincolo cau-
telare (124).
Le cause di perdita di efficacia del provvedimento
coercitivo finora esaminate attengono tutte alla lati-
tanza processuale. Deve ora rivolgersi lo sguardo al
versante esecutivo.
Esaminando in tale prospettiva la questione, si evin-

ce che proprio nel passaggio dalla fase processuale a
quella esecutiva potrebbe verificarsi un evento che
comporta la cessazione della latitanza, ossia la so-
spensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art.
656, 5º co., c.p.p. Benché la giurisprudenza appaia
orientata in senso contrario (125), non può escluder-
si che il latitante possa beneficiare di un provvedi-
mento simile (126).
Sempre in sede esecutiva, la perdita di efficacia del
titolo potrà conseguire alla sospensione dell’esecu-
zione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., alla revoca della
sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’art.
673 c.p.p., nella sospensione dell’esecuzione dopo la
presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato
o, nel procedimento di revisione, dalla decisione as-
sunta dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 635 c.p.p.
Infine, sarà rilevante anche un rinvio dell’esecuzione
della pena disposto ai sensi degli artt. 146 e 147
c.p. (127).
Passando a esaminare le cause di estinzione del reato
generali (128), non si incontrano particolari ostacoli
nell’affermare l’applicabilità delle previsioni in mate-
ria di morte del reo avvenuta prima della condanna
(art. 150 c.p.), di amnistia (art. 151 c.p.), di remissio-
ne di querela (art. 152 c.p.) (129), di prescrizione
(artt. 157 ss. c.p.) (130) e di sospensione condizionale
della pena (art. 162 c.p.) (131), dovendo escludersi,
invece, l’istituto dell’oblazione (art. 162 e 162 bis
c.p.) (132) e, salvo rari casi, del perdono giudiziale
(art. 169 c.p.) (133).
Quanto all’estinzione della pena, invece, si può affer-
mare l’operatività delle previsioni in materia di mor-
te del reo dopo la condanna (art. 171 c.p.), indulto e
grazia (art. 174 c.p.); operatività che, invece, deve
essere esclusa per quelle in tema di non menzione
nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.), di riabilitazio-
ne (art. 178 c.p.) e di liberazione condizionale (art.
176 c.p.) (134).
Una considerazione autonoma, invece, deve essere
dedicata alla prescrizione della pena, oggetto di spe-
cifica regolamentazione per quanto attiene al suo
rapporto con la latitanza (artt. 172 e 173 c.p.). Alla
luce di tale disciplina possono darsi tre ipotesi: nella
prima, la latitanza è causa dell’impossibilità di esecu-
zione della pena e il termine di prescrizione inizia a
decorrere dalla irrevocabilità della sentenza, come
previsto dal 4º comma dell’art. 172 c.p. Nella secon-
da, invece, qualora la latitanza si verifichi in un mo-
mento successivo all’inizio dell’esecuzione della pena
– dunque, attraverso l’evasione –, il termine inizierà a
decorrere proprio da tale momento. Nella terza, in-
fine, che riguarda i casi di recidiva aggravata dalla
latitanza (art. 172, 7º co., in relazione all’art. 99 c.p.),
è paralizzato qualsiasi effetto estintivo.
L’excursus compiuto consente di ricavare alcune in-
dicazioni utili per selezionare le cause di estinzione
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del reato o della pena speciali che possono esercitare
influenza sulla latitanza. Dunque, in primo luogo, si
dovrà accertare se la causa di estinzione opera sul
versante processuale ovvero su quello esecutivo,
per verificare, poi, se il reato di riferimento consente
o meno, nel primo caso, l’applicazione di una cautela,
o, nel secondo caso, l’irrogazione di una pena deten-
tiva. Successivamente, nel caso in cui la causa di
estinzione richieda ulteriori elementi, si dovrà accer-
tare la loro compatibilità con la situazione in cui si
trova il latitante.
Infine, deve individuarsi la portata del principio
espresso dall’art. 183 c.p., secondo il quale le cause
di estinzione del reato o della pena operano nel mo-
mento in cui intervengono. In questa prospettiva, si
può affermare che la latitanza, dal punto di vista
sostanziale, cesserà di operare in tale istante, ma
dal punto di vista processuale, sarà sempre necessa-
rio un provvedimento del giudice (135).
Prima di concludere, devono essere esaminate le cau-
se di cessazione ‘‘innominate’’, ossia l’arresto e la
spontanea costituzione, che possono avvenire tanto
nella fase processuale che in quella esecutiva. A ben
vedere, escluso che esse possano agire sul presuppo-
sto della latitanza, poiché rappresentano la soddisfa-
zione della pretesa coercitiva, si deve notare che agi-
scono prevalentemente sull’elemento oggettivo. Ciò
è a dirsi sicuramente per l’arresto che pone termine
alla sottrazione ed avviene generalmente per cause
estranee alla volontà del ricercato. Più sottile, invece,
appare la linea di demarcazione nel caso di sponta-
nea costituzione: in effetti, se da un lato, affinché il
ricercato si consegni, è necessario un radicale muta-
mento del suo atteggiamento, dovendo egli aver ri-
meditato la sua scelta di volontaria sottrazione, dal-
l’altro lato, tale ripensamento non è sufficiente a por-
re termine alla latitanza, i cui effetti cesseranno sol-
tanto con la materiale apprensione del soggetto. In
altre parole, la spontanea costituzione può essere
interpretata come una fattispecie a formazione pro-
gressiva che comporta una graduale eliminazione de-
gli elementi costitutivi della latitanza.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
occuparsi più volte, nella sua composizione più auto-
revole, di una ipotesi peculiare, ossia l’arresto del
latitante avvenuto all’estero: in una prima pronuncia
ha enunciato gli effetti che l’arresto in territorio stra-
niero produce sulla latitanza (136), mentre in una
successiva ha puntualizzato le condizioni affinché ta-
le evento, ove avvenga in un procedimento diverso
da quello nel quale è stata dichiarata la latitanza,
possa produrre tali effetti (137).
Quanto al primo aspetto, le Sezioni unite, premesso
che la sottrazione al provvedimento coercitivo deve
essere conseguenza di una libera determinazione del
soggetto che ne viene attinto e, quindi, presuppone la

possibilità di orientarsi in un senso o nell’altro – di
sottomettersi o, appunto, sottrarsi –, sono pervenute
alla conclusione che l’arresto all’estero, agendo su
tale capacità di autodeterminarsi, comporta la cessa-
zione della latitanza, sia qualora avvenga nel conte-
sto di una procedura estradizionale, sia qualora av-
venga per altra causa. Nel primo caso, infatti, la cat-
tura del soggetto è riferibile, sebbene in via mediata,
alla stessa autorità giudiziaria italiana che ha attivato
i canali di cooperazione interstatuale (138); nel se-
condo caso l’arresto fa venir meno ogni margine di
volontarietà della sottrazione, nel senso che l’ele-
mento oggettivo dell’inesecuzione del provvedimen-
to coercitivo non è più imputabile a una sua libera
scelta determinativa e ad una sua conseguente volon-
taria condotta in tal senso. Conseguenza applicativa
immediata dell’approdo al quale pervengono le Se-
zioni unite è che, a seguito dell’arresto del ricercato,
il suo trattamento processuale non sarà più quello del
latitante, sotto ogni profilo.
Tuttavia, se dopo tale chiarimento, la successiva giu-
risprudenza di legittimità si è pacificamente collocata
su tale linea esegetica, un nuovo contrasto giurispru-
denziale ha avuto modo di radicarsi sul tema delle
condizioni alle quali è subordinata la cessazione della
latitanza qualora l’arresto sia avvenuto in procedi-
menti diversi da quello nel quale è stata dichiarata.
Più precisamente, si discuteva sulla necessità che la
notizia dell’arresto fosse portata a conoscenza del
giudice che si occupava del procedimento differente
da quello nel quale la pretesa coercitiva aveva trova-
to soddisfazione. In senso contrario, si riteneva, in-
vece, che l’arresto dell’imputato all’estero per fini
estradizionali comportasse la cessazione della latitan-
za, ma non implicasse la nullità delle successive no-
tifiche, ancorché effettuate nelle forme previste per il
latitante, fino a quando il giudice procedente non
avesse avuto notizia dell’arresto, con modalità tali
da far ritenere il fatto processualmente accerta-
to (139). Sul punto, le Sezioni unite, pur avendo ac-
colto tale ultimo indirizzo interpretativo, hanno an-
che sottolineato, al fine di consentire la condivisione
delle informazioni relative alla cattura dei latitanti, la
necessità di un adeguato coordinamento tra le forze
di polizia e le singole autorità giudiziarie che proce-
dono nei confronti del medesimo soggetto, in modo
tale da consentire che la notizia dell’arresto pervenga
prontamente all’autorità interessata (140).
Al pari di quanto avviene nella fase genetica dell’i-
stituto, che si conclude con un provvedimento giudi-
ziale che attribuisce la qualità di latitante, anche la
cessazione dell’operatività dell’istituto deve essere
dichiarata con un decreto. Tale atto, benché non
sia espressamente contemplato, è necessario sotto il
profilo processuale, non potendo altrimenti proce-
dersi, ad esempio, a modificare il regime delle noti-
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ficazioni ovvero a interrompere l’attività di investiga-
zione finalizzata alla cattura (141).

(117) In questo senso, Cass. pen. S.U., 26-3-2003, n. 21035, Ca-
ridi, CP, 2003, 2549.
(118) Più precisamente, sono cause estintive che agiscono sul
presupposto quelle attengono alla revoca del provvedimento
coercitivo o alla sua perdita di efficacia, poiché in questi casi
viene eliminata direttamente la componente vitale dell’istituto,
evento dal quale discende l’irrilevanza tanto dell’elemento ma-
teriale della sottrazione che dell’elemento psicologico della vo-
lontarietà della condotta Ancora sul presupposto agiscono le
cause di estinzione del reato e della pena. Più complessa, almeno
all’apparenza, si presenta la classificazione dell’arresto e della
spontanea costituzione del ricercato che sembrano attenersi, a
seconda delle circostanze, all’elemento soggettivo o a quello og-
gettivo o a entrambi.
(119) Sul punto, si deve precisare che la cessazione della latitan-
za non deriva tanto dall’aggravamento o dall’attenuazione del
vincolo, ma dalla riconducibilità della misura applicata al cata-
logo dell’art. 296. Ad esempio, un aggravamento della misura
cautelare può determinare la cessazione della latitanza (è ciò che
accade qualora il divieto di espatrio sia sostituito con l’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria), cosı̀ come una attenuazio-
ne può farla sorgere (è il caso opposto a quello appena tratteg-
giato).
(120) Nel caso di condanna a pena sospesa, la previsione in
parola anticiperebbe la cessazione della latitanza che sarebbe
determinata dall’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo
della sospensione condizionale (COLAIACOVO, Il latitante, cit.,
228).
(121) Non può escludersi, a priori, che il latitante abbia sofferto
un periodo di custodia cautelare prima della condanna (COLAIA-

COVO, Il latitante, cit., 229).
(122) La disposizione, infatti, richiede uno stato di custodia cau-
telare in corso di esecuzione, inconciliabile con la latitanza, e la
sua trasformazione nell’applicazione di una misura di sicurezza,
restrizione estranea all’elenco dell’art. 296 c.p.p. (COLAIACOVO, Il
latitante, cit., 228).
(123) Anche in caso di latitanza, infatti, il P.M. potrebbe svolge-
re le investigazioni per tutelare le quali è stata emessa la misura
e completarle. In questo caso, alla scadenza del termine non si
dovrebbe rinnovare il provvedimento coercitivo (COLAIACOVO, Il
latitante, cit., 230).
(124) In tema, COLAIACOVO, Il latitante, cit., 231.
(125) Ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 18-4-2001, n. 20989, CP,
2002, 272. Tale orientamento afferma che il 5º comma dell’art.
656 c.p.p. trova applicazione solo quando il condannato, al mo-
mento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà:
condizione che non può dirsi realizzata nei confronti del latitante
che deve essere assimilato al detenuto.
(126) In effetti, appare discutibile l’equiparazione del latitante al
detenuto, quantomeno nelle ipotesi nelle quali sia rimasta ine-
seguita una misura non custodiale (sul punto, COLAIACOVO, Il
latitante, cit., 232 ss.).
(127) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 235.
(128) Le cause di estinzione del reato si distinguono in generali,
previste nella parte generale del codice ed applicabili a tutti o a
un numero indeterminato di reati, e speciali, previste nella parte
speciale o nelle leggi speciali ed applicabili ad uno o più reati
determinati (MANTOVANI, Diritto penale, p. gen., Padova, 2001,
849).
(129) Anche se tale previsione è applicabile a un novero di reati
che, il più delle volte, non consentono l’applicazione di una mi-
sura cautelare.
(130) In materia, appare utile il richiamo all’art. 16, lett. a), della
l. 22-5-1975, n. 152, in forza del quale il termine di prescrizione

rimane sospeso per i reati previsti dall’art. 14 di tale legge e dalla
l. 14-10-1974, n. 497, qualora l’imputato sia latitante.
(131) Anche se, come accennato, tale previsione interferisce con
quella dell’art. 300, 3º co.
(132) Tale istituto si applica alle contravvenzioni, per le quali
non è possibile l’applicazione di una misura cautelare.
(133) In questa ipotesi, infatti, i limiti edittali per la concessione
del beneficio difficilmente coincideranno con quelli per l’appli-
cazione di una misura custodiale nei confronti di un imputato
minorenne (COLAIACOVO, Il latitante, cit., 237).
(134) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 237.
(135) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 240.
(136) Cass. pen. S.U., 26-3-2003, n. 21035, Caridi, cit.
(137) Cass. pen. S.U., 27-3-2014, n. 18822, Avram, cit.
(138) In tale prospettiva la Suprema Corte osserva che la custo-
dia cautelare subita all’estero è computata, ai sensi degli artt. 657
e 722 c.p.p., nonché dell’art. 33, l. 22-4-2005, n. 69, tanto ai fini
della durata massima che del computo dei termini di fase.
(139) Cass. pen., sez. VI, 15-12-2003, n. 14239, CED, e Cass.
pen., sez. IV, 17-9-2004, n. 36780, RP, 2005, 1407.
(140) Cass. pen. S.U., 27-3-2014, n. 18822, Avram, cit., che ri-
chiama Cass. pen. S.U., 26-9-2006, n. 37483, Arena, CP, 2007,
505, con osservazioni di SPAGNOLO.
(141) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 248.

III. IL LATITANTE NEL DIRITTO PENALE.

11. Premessa.
Il legislatore fascista, ispirato dalla volontà di rego-
lare con estremo rigore la disciplina della latitanza,
aveva concepito un sistema nel quale diritto proces-
suale e sostanziale si integravano alla perfezione, col-
pendo violentemente colui che si sottraeva all’eserci-
zio del potere coercitivo in entrambe le direzioni
normative (142). Cosı̀, alle previsioni che limitavano
cospicuamente l’esercizio di determinate attività pro-
cessuali, si aggiungevano quelle del codice penale
che comminavano un incremento di pena nei con-
fronti di colui che commetteva i reati di omicidio o
lesioni al fine di sottrarsi alla cattura o per procurarsi
i mezzi di sussistenza (art. 576, 1º co., n. 3 e art. 585)
ovvero commetteva altri reati durante il periodo nel
quale perpetrava tale sottrazione (art. 61, n. 6). Inol-
tre, la latitanza spiegava effetti anche sul computo
delle pene accessorie (art. 139 c.p.), sulla recidiva
(art. 99) e sulla decorrenza del termine per l’estinzio-
ne della pena (art. 172 e 173). Dunque, benché non si
fosse giunti all’introduzione di una apposita incrimi-
nazione, era chiaro il giudizio di disvalore espresso
nei confronti del latitante ed era chiara, altresı̀, la
ratio di tali previsioni, che era ancora quella di dis-
suadere il soggetto dalla sottrazione e convincerlo a
recedere dalla propria decisione in tal senso, attra-
verso la minaccia di un peggioramento della sua con-
dizione giuridica e di un’intensificazione della perse-
cuzione (143).
Tali disposizioni, che colpivano direttamente il lati-
tante, erano accompagnate da altre che, invece, mi-
rando a eliminare il sostegno che questi potesse rice-
vere punivano coloro che prestavano aiuto, agevo-
lando la sottrazione alle ricerche dell’autorità giudi-
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ziaria (art. 378) ovvero la sottrazione all’esecuzione
della pena (art. 390 c.p.).
Diversamente da quanto è avvenuto sul versante
processuale, l’impianto originario non ha subito mo-
difiche che ne abbiano trasformato l’essenza. Dun-
que, si deve individuare la giustificazione di tale so-
pravvivenza, soprattutto per quanto concerne le cir-
costanze aggravanti. In questa ottica, premesso che il
giudizio di disvalore si rivolge non tanto al fatto della
volontaria sottrazione, ma si proietta sulle condotte
criminose compiute successivamente dal latitante,
non potendosi più accogliere la teoria delle misure
giuridiche coercitive, si devono recuperare quelle
teorie che, coerentemente con la Relazione al pro-
getto preliminare di codice penale, intravedevano la
ratio legis nella maggiore pericolosità dimostrata dal
soggetto (144).

(142) In questo senso, in particolare ALOISI, Manuale pratico di

procedura penale, Milano, 1932, 177. Del resto, nella Relazione
al Re sul codice penale si legge che «tutta la nuova legislazione
penale italiana si ispira alla massima severità verso i latitanti, che
si trovano in permanente stato di ribellione».
(143) FOSCHINI, La latitanza, cit., 400.
(144) In dottrina, MANTOVANI, op. cit., 424, secondo il quale la
ratio va individuata nella maggiore ribellione all’ordine costitui-
to di chi non si piega al potere coercitivo dello Stato. CRICRÌ, op.
cit., 8; SPANGHER, Le misure cautelari personali, in SPANGHER-
MARANDOLA-GARUTI-KALB, Procedura penale – Teoria e pratica

del processo, II, Torino, 2015, 86. Sulla medesima linea interpre-
tativa, anche ZAZA, Le circostanze del reato, I, Padova, 2002, 230,
il quale rileva una sostanziale uniformità di vedute in dottrina e
afferma che il fondamento della fattispecie risiede nella manife-
stazione di una personalità di maggior spessore criminale. Sul
punto, in tono fortemente critico, VALLINI, Circostanze del reato,
in PALAZZO-PALIERO, Trattato teorico-pratico di diritto penale,
Torino, 2011, 37, il quale evidenzia la somiglianza tra il n. 6 e
il n. 11 bis dell’art. 61 c.p.; disposizione, quella da ultimo richia-
mata, che è stata colpita dalla declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale pronunciata da C. Cost., 8-7-2010, n. 249, GiC, 2010,
2996. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. I, 20-1-1994, n. 3780,
CED, 196883, ha ritenuto manifestamente infondata la questio-
ne di legittimità dell’art. 61, n. 6, c.p., prospettata in relazione
agli artt. 3, 25 e 27 Cost. ed in particolare con il principio della
presunzione di non colpevolezza sino a sentenza irrevocabile di
condanna, che renderebbe non illegittimo e quindi sprovvisto di
valenza negativa lo stato di latitanza, che non potrebbe, di con-
seguenza, aggravare un reato commesso durante il suo tempo.
Secondo la Corte, infatti, la ragione dell’aggravante, che prescin-
de dalla colpevolezza del soggetto, sta soprattutto nel diverso e
più intenso grado di ribellione all’ordine costituito, insito nell’a-
zione di colui che non si sottomette al potere coercitivo dello
Stato, sottraendosi a provvedimenti restrittivi della libertà per-
sonale, e che, contemporaneamente, compia nuovi reati. Sulla
medesima linea interpretativa, in precedenza, si tendeva a esclu-
dere che il latitante, a causa del suo permanente stato di ribel-
lione, potesse godere dei benefici riconosciuti dalla l. 18-2-1987,
n. 34, a chi si dissociasse dal terrorismo (Cass. pen., sez. V, 28-5-
1990, n. 12330, CED, 185292; Cass. pen., sez. V, 2-3-1990, n.
4855, ivi, 183948; in senso contrario, tuttavia, Cass. pen., sez. I,
4-10-1988, n. 3160, ivi, 181234).

12. Il concetto di latitante.
La modifica del sistema processuale, con l’avvicenda-

mento dei codici di rito, impone, per altro verso, di
individuare anche la nozione di latitanza rilevante
nella dimensione penalistica. Nel codice penale, in-
fatti, si fa riferimento ancora alla volontaria sottra-
zione ad ordini o mandati di arresto o di cattura o di
carcerazione. Dunque, per quanto attiene al presup-
posto, è necessario il ricorso all’art. 208 disp. att.
c.p.p. secondo il quale, quando nelle leggi o decreti
sono richiamati istituti o disposizioni del codice abro-
gato il richiamo si intende riferito agli istituti o alle
disposizioni del codice che disciplinano la corrispon-
dente materia. Pertanto, se nessuna complicazione
sorge per l’ordine di carcerazione, la cui nozione ap-
pare sostanzialmente trasposta nel codice vigente, si
rivela lievemente più complessa la questione attinen-
te alle misure cautelari. In questa ottica, poiché gli
ordini e i mandati, di arresto o di cattura, erano
provvedimenti che limitavano nel massimo grado la
libertà personale, si deve affermare che, laddove il
codice penale fa riferimento a questi istituti, il richia-
mo nell’attuale panorama cautelare sarà limitato
esclusivamente alle ordinanze che dispongono misu-
re di tipo custodiale, con la conseguenza che la sot-
trazione all’esecuzione dell’obbligo di dimora o del
divieto di espatrio non avrà rilievo (145). Per quanto
attiene all’elemento oggettivo, in sintesi, sarà integra-
to nel momento in cui un soggetto riuscirà a eludere,
in maniera stabile le ricerche dell’autorità giudiziaria.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo, come av-
viene sul versante processuale, questo sarà integrato
dalla consapevolezza del reo di essere ricerca-
to (146).

(145) In questo senso, PREZIOSI, Le circostanze aggravanti, in
CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Trattato di diritto penale,
parte generale, II, Torino, 2011, 864.
(146) Cass. pen., sez. II, 24-4-1986, n. 6318, GP, 1987, II, 331.

13. Gli inasprimenti di pena.
Entrando in medias res, e concentrando l’attenzione
verso le previsioni in materia di circostanze aggra-
vanti, si incontra, in primo luogo, l’art. 61, n. 6, che
prevede un aumento di pena per i reati commessi da
chi si sottrae volontariamente all’esecuzione di un
provvedimento coercitivo. L’esegesi di questa previ-
sione presenta due punti di particolare interesse. In
prima battuta, si deve verificare l’applicabilità della
previsione qualora l’imputato sia stato assolto per il
reato in relazione al quale era stato esercitato il po-
tere di coercizione personale. Sul punto, si propende
per la soluzione positiva, d’accordo con la corrente
dottrinale che ritiene ininfluente la successiva asso-
luzione, sul rilievo che l’applicazione della norma
scaturisce dal compimento di un reato nel periodo
di latitanza (147).
In seconda battuta, invece, si deve verificare l’appli-
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cabilità della aggravante all’evaso. Sul punto, escluso
che possa invocarsi l’operatività dell’art. 296 c.p.p.,
che equipara ad ogni effetto l’evaso al latitante, ma
soltanto ai fini processuali (148), l’attenzione deve
rivolgersi al dato letterale della disposizione per
comprendere se nel concetto di volontaria sottrazio-
ne possa rientrare anche quella successiva all’esecu-
zione del provvedimento coercitivo ovvero se questo
sia limitato alle sole condotte antecedenti o concomi-
tanti. In questa ottica, un’interpretazione di tipo
estensivo e non analogico in malam partem, consente
di comprendere anche tale condotta nel campo di
applicazione dell’aggravante (149). Una precisazione
conclusiva, tuttavia, è necessaria: l’aggravamento col-
pirà soltanto coloro che evadono mentre sono ristret-
ti in esecuzione di un ordine di carcerazione o di una
misura cautelare custodiale e non coloro che, invece,
evadono infrangendo un altro tipo di restrizione del-
la libertà personale (150). Considerazioni analoghe
possono svolgersi per l’aggravante contemplata dal-
l’art. 576, 1º co., n. 3, che si differenzia da quella
appena esaminata per due aspetti: è riferita ai soli
delitti di omicidio e lesioni personali (in forza del
richiamo contenuto nell’art. 585) e richiede che tali
delitti siano commessi al fine di conseguire o mante-
nere la sottrazione. Infine, un ulteriore inasprimento
di pena può essere comminato nei confronti dell’im-
putato che sia non soltanto latitante, ma anche reci-
divo, ai sensi dell’art. 99, 2º co., n. 3. Questa previ-
sione sottolinea il giudizio di disvalore, particolar-
mente intenso, nei confronti di colui che torna a de-
linquere durante la latitanza, posto che la norma pre-
vede un aumento della pena fino alla metà.

(147) FOSCHINI, La latitanza, cit., 417; contra ZAZA, Le circostan-
ze del reato, cit., 233.
(148) Sul punto, COLAIACOVO, Il latitante, cit., 101.
(149) COLAIACOVO, Il latitante, cit., 260.
(150) Dunque, benché l’evasione possa realizzarsi anche infran-
gendo una misura precautelare, tale condotta non avrà rilievo
nell’ottica dell’aggravamento di pena poiché la restrizione non è
contemplata nel testo.

14. Il favoreggiamento del latitante.
Il reato di favoreggiamento personale, collocato dal
legislatore tra i delitti contro l’attività giudiziaria, pu-
nisce la condotta di colui che, dopo la commissione di
un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo,
aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità
giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche da questa effet-
tuate. Soprattutto nella seconda parte della disposi-
zione, si coglie il collegamento dell’ipotesi delittuosa
con la materia della latitanza processuale poiché l’in-
criminazione appare finalizzata a scoraggiare coloro
che potrebbero prestare aiuto al soggetto nella sua
attività di volontaria sottrazione a un provvedimento
cautelare (151).

Del resto, la pianificazione e la realizzazione della
fuga, cosı̀ come il mantenimento della condizione di
clandestinità, esigono, soprattutto ora che l’autorità
giudiziaria può avvalersi di mezzi di ricerca partico-
larmente efficaci e di strumenti di cooperazione in-
ternazionale, il supporto di altre persone.
È necessario, allora, perimetrare il campo di applica-
zione della fattispecie (152), anche considerando la
situazione di alcuni soggetti che, per l’attività svolta,
si trovano in una posizione particolarmente delicata.
Quanto al primo profilo, concernente una sommaria
ricognizione dell’incriminazione, si può convenire
con l’interpretazione restrittiva della disposizione, se-
condo la quale la condotta sanzionata si risolverebbe
in un’immutazione del contesto di svolgimento delle
ricerche e soltanto indirettamente potrebbe definirsi
violazione di un obbligo processuale (153).
In questa prospettiva, nella nozione di ‘‘ricerche del-
l’autorità’’ rientrano gli atti di coercizione che posso-
no essere dalla stessa compiuti nei confronti di una
persona destinataria di un provvedimento coercitivo,
mentre la sottrazione a queste si ha tutte le volte che
i predetti atti siano in qualsiasi modo ostacolati e,
perciò, anche quando siano soltanto ritardati (154).
Più ampio è il concetto di ‘‘aiuto’’: il favoreggiamen-
to, infatti, può verificarsi in modi e con mezzi assai
vari, cosicché è indifferente la scelta del mezzo (155).
Tuttavia, lo strumento deve essere idoneo a raggiun-
gere lo scopo: non qualsiasi espediente configura
l’aiuto richiesto per integrare il delitto di favoreggia-
mento personale, ma solo quel mezzo che abbia la
potenzialità di deviare in maniera apprezzabile le
ricerche della polizia giudiziaria, in modo da indicare
ad essa una falsa traccia o da richiedere uno speciale
accorgimento degli agenti della polizia medesi-
ma (156).
Per altro verso, è interessante individuare il momen-
to nel quale la condotta di favoreggiamento assume
rilevanza penale, con particolare riguardo alla confi-
gurabilità del reato nell’ipotesi in cui la condotta sia
posta in essere dopo la commissione del reato, ma
prima che l’autorità giudiziaria si attivi concretamen-
te per la cattura del responsabile. A un orientamento
che accoglie la soluzione positiva (157), se ne con-
trappone altro che la esclude (158).
Delineati gli aspetti di maggiore interesse del reato,
si può passare a esaminare il secondo profilo, con-
cernente l’analisi della posizione di alcuni soggetti
rispetto alla fattispecie criminosa. Infatti, pur trattan-
dosi, senza ombra di dubbio, di un reato comune,
l’esame della casistica giurisprudenziale fa emergere
che alcuni soggetti, in ragione della professione svol-
ta, rischiano di trovarsi in una situazione particolar-
mente delicata. Si tratta, in particolare, del difensore,
il quale, per non realizzare condotte delittuose nel-
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l’espletamento del suo incarico, non dovrà esorbitare
dai limiti del suo ufficio (159).
Sul punto, la dottrina appare unanime nell’operare
una preliminare distinzione delle attività che questi
può svolgere in favore del latitante, divise in attività
intellettuali e materiali. Le seconde, in via di princi-
pio, si prestano a configurare la fattispecie delittuosa
e, a titolo esemplificativo, si citano le condotte di
nascondimento del ricercato in locali di cui il difen-
sore può disporre o consistenti nel fornire denaro o
procurare falsi documenti (160).
Le prime, invece, richiedono uno sforzo interpreta-
tivo maggiore laddove l’attività intellettuale non si
limiti a meri suggerimenti sulla gestione della stra-
tegia processuale, ma abbia anche un contenuto in-
formativo, come potrebbe essere l’indicazione degli
Stati non legati da un trattato di estradizione. Al-
l’interno di quest’ultima categoria, quindi, si distin-
gue tra informazioni di carattere puramente giuridi-
co, che non hanno rilievo penale in nessun caso, e
informazioni ‘‘fattuali’’ che sono ritenute penalmen-
te neutre soltanto nell’ipotesi in cui il dato conosci-
tivo sia stato lecitamente ottenuto (161). È il caso,
ad esempio, della notizia circa la prossima emissione
di un provvedimento cautelare appresa dal difenso-
re e comunicata all’assistito affinché possa darsi alla
fuga (162). Altra figura professionale che è stata
ripetutamente sottoposta al vaglio della Suprema
Corte è quella del medico che abbia prestato assi-
stenza a un latitante. In questo caso, il discrimine fra
comportamento lecito e condotta delittuosa è rap-
presentato dalla predisposizione da parte del medi-
co di cautele utili a preservare gli accorgimenti adot-
tati dall’interessato per sottrarsi alle forze di poli-
zia (163). Concludendo, è opportuno riferire anche
della posizione del sacerdote, con riguardo alla qua-
le si è avuto modo di affermare che è scriminata
dall’esercizio del diritto – riconosciuto dal Concor-
dato tra la Repubblica italiana e la Chiesa – di eser-
citare liberamente il culto e il ministero spirituale la
condotta del sacerdote che a tal fine incontri un
latitante celebrando in quell’occasione funzioni re-
ligiose: cosicché non può configurarsi nei suoi con-
fronti il reato di favoreggiamento personale. La
stessa decisione ha anche precisato che deve rite-
nersi scriminata perfino la condotta del sacerdote
che, avendo incontrato un latitante, per ragioni at-
tinenti al suo ministero, fornisca informazioni in-
complete su una persona coinvolta nella protezione
del latitante stesso (164).

(151) In questa prospettiva, sembra attagliarsi alla latitanza la
sola parte relativa alla tutela delle ricerche finalizzate alla cattu-
ra e non quella delle investigazioni. Quest’ultima attività, infatti,
mira ad assicurare la raccolta di prove necessarie per l’accerta-
mento dei fatti e non appare immediatamente collegata all’ese-
cuzione di provvedimenti coercitivi.

(152) In senso critico, infatti, è stata posta in evidenza la tenden-
za giurisprudenziale ad assegnare all’art. 378 c.p. il ruolo di clau-
sola generale, idonea ad incriminare qualsiasi comportamento di
ostruzione o di ostacolo all’amministrazione della giustizia, o
addirittura a sanzionare un presunto obbligo processuale di ca-
rattere generale (o generico), di collaborazione con la giustizia
(PISA, «Favoreggiamento personale e reale», in Digesto/pen., V,
Torino, 1991, 162).
(153) In tema, anche per la citazione di ulteriori contributi, ZIL-

LETTI, I delitti di favoreggiamento, in CADOPPI-CANESTRARI-MAN-

NA-PAPA, Trattato di diritto penale, Parte speciale, III, Torino,
2008, 464.
(154) ANTOLISEI,Manuale di diritto penale, p. spec., Milano, 2003,
504.
(155) Nel senso che il favoreggiamento è un reato a forma libera,
Cass. pen., sez. VI, 25-2-2003, n. 20568, CED, 224335.
(156) Cosı̀, PANNAIN, «Favoreggiamento personale e reale», in
NN.D.I., VII, Torino, 1961, 152. Secondo Cass. pen., sez. I, 18-3-
1991, n. 1318, CP, 1992, 1806, l’ampiezza delle situazioni nelle
quali può concretizzarsi l’aiuto dato ad una persona per farla
sottrarre alle investigazioni e/o alle ricerche dell’autorità di po-
lizia rende configurabile l’ipotesi del favoreggiamento personale
anche nel caso in cui taluno, consapevolmente, collabori attiva-
mente con un latitante nella cura dei suoi interessi ed affari,
offrendogli cosı̀ il modo e la copertura per attendere ad essi
senza esporsi all’attenzione dell’autorità di polizia. In questa
ottica, si deve menzionare anche l’indirizzo che ritiene configu-
rabile il favoreggiamento mediante omissione [Per la soluzione
positiva, PANNAIN, op. cit., 153, per la negativa, PAGLIARO, «Fa-
voreggiamento (diritto penale)», in Enc. dir., XVII, Milano,
1967, 41; per una lettura restrittiva, ZILLETTI, op. cit., 492; in
giurisprudenza, ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 11-6-2015, n.
38281, GP, 2015, II, 641, con nota di CAPPAI, Il favoreggiamento

personale omissivo tra diritto alla salute del latitante e dovere di

denuncia del medico].
(157) ANTOLISEI, op. cit., 504, e PAGLIARO, op. cit., 41; Cass. pen.,
sez. VI, 8-3-2007, n. 28639, CP, 2008, 2467.
(158) Esclude recisamente che possa configurarsi il favoreggia-
mento rispetto a ricerche soltanto potenziali DINACCI, Favoreg-
giamento personale, in AA.VV., I delitti contro l’amministrazione

della giustizia, Torino, 1996, 387.
(159) ANTOLISEI, op. cit., 504.
(160) Sul punto, in particolare, Cass. pen., sez. VI, 21-3-2000, n.
7270, CP, 2001, 1795, con nota di A. D’AMBROSIO, Condotta
tipica, esercizio del mandato e abuso nel reato di favoreggiamento

personale.
(161) In questo senso, PISA, op. cit., 168. In tema, anche ZILLETTI,
op. cit., 471.
(162) Secondo Cass. pen., sez. VI, 29-3-2000, n. 651, CP, 2001,
1791, in tema di favoreggiamento personale del difensore, l’aiu-
to ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’au-
torità va apprezzato non in maniera strettamente oggettiva e
nella sua formale ed astratta corrispondenza al modello legale
di reato, ma in connessione all’esercizio del diritto di difesa e
quindi con stretto riferimento al contenuto della intenzionalità
che muove il soggetto agente, la quale si rende palese anche
attraverso la maniera, lecita o illecita, con la quale il difensore
acquisisce le notizie che, poi, rivela al suo cliente, nonché at-
traverso la prospettiva che ispira lo stesso difensore nel rivelare
tali notizie. Pertanto la legittima acquisizione di notizie che
possono interessare la posizione processuale dell’assistito, ren-
de legittima la loro rivelazione, che è, anzi, doverosa, in virtù di
quel rapporto di fiducia che lega il difensore alla parte e che
non consente zone d’ombra tra gli stessi. Nel caso di specie la
Suprema Corte ha escluso che la rivelazione da parte di un
avvocato al proprio assistito dell’emissione o probabile emis-
sione di un provvedimento coercitivo, sulla base di una legitti-
ma acquisizione di notizie, integri il reato di favoreggiamento
personale.
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(163) Cass. pen., sez. V, 8-11-2012, n. 11879, CP, 2014, 570, che
ha ritenuto corretta la condanna del medico che aveva raggiun-
to il latitante all’estero e aveva spento il proprio telefono cel-
lulare per tre giorni; Cass. pen., sez. VI, 5-4-2005, n. 26910, CP,
2006, 1796, con nota di IADECOLA, Cura del latitante e favoreg-

giamento personale. L’esercizio della medicina tra la protezione

della salute ed il non intralcio – ed anzi la collaborazione – con

la giustizia penale; Cass. pen., sez. VI, 30-10-2001, n. 2998, ivi,
2003, 908; Cass. pen., sez. V, 13-2-2001, n. 31657, Avola, RP,
2001, 1009.
(164) Cass. pen., sez. V, 3-5-2001, n. 27656, CP, 2002, 3459.

15. La procurata inosservanza di pena.
L’incriminazione descritta dall’art. 390 c.p. punisce
colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta
taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena. Pur es-
sendo collocato in un differente contesto, quello dei
delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie, si
ritiene che il reato di procurata inosservanza di pena
costituisca un’ipotesi speciale di favoreggiamento
personale (165).
L’elemento differenziale, quindi, è stato individuato
dalla giurisprudenza di legittimità nel rilievo che,
mentre il reato di favoreggiamento personale ha co-
me presupposto la commissione, da parte di un altro
soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento
siano in corso indagini, e si concreta con l’agevola-
zione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle
ricerche conseguenti, la procurata inosservanza di
pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente
prestato alla persona già definitivamente condannata
al fine di sottrarsi all’esecuzione della pena inflit-
ta (166).
Secondo la dottrina, il bene giuridico tutelato deve
essere individuato in quello statuale a che i conso-
ciati non aiutino il condannato a sottrarsi all’esecu-
zione della pena (167). Più precisamente, trattando-
si di una fattispecie destinata a coprire l’area dell’e-
secuzione della pena, si può affermare che l’obietti-
vità giuridica dell’art. 390 c.p. è costituita dalla tu-
tela dell’effetto esecutivo penale della sentenza (di
condanna), cioè dell’attuazione della sanzione pe-
nale: in altre parole, con la fattispecie dell’art. 390
c.p. si tende a colpire l’attività diretta a frustrare
l’assoggettamento del condannato all’esecuzione
della pena (168).
Si coglie, quindi, in maniera immediata la connessio-
ne tra il reato in esame e la latitanza esecutiva, es-
sendo la punizione diretta nei confronti di coloro che
agevolino il soggetto a sottrarsi volontariamente al-
l’esecuzione di un ordine di carcerazione.
Si tratta, indubbiamente, di un reato a forma libera,
di talché è opportuno analizzare gli approdi della
giurisprudenza al fine di delinearne le coordinate
operative. In termini generali, si può affermare
che rientrano nel paradigma dell’art. 390 c.p. tutte

quelle condotte che abbiano efficacia causale con il
risultato finale dell’avvenuta sottrazione all’esecu-
zione (169), rimanendo, per converso, irrilevanti
tutti quei comportamenti che si sostanzino in sem-
plici consigli che non costituiscono un contributo
efficiente alla condotta del condannato medesi-
mo (170). In questa prospettiva, poi, si ritiene che
non può attribuirsi efficacia scriminante a rapporti
di parentela o coniugio o ad altri legami socialmente
rilevanti, per cui l’adempimento di doveri di solida-
rietà umana non può escludere la punibilità, quando
esso si traduca in attività di effettiva copertura del
soggetto ricercato (171). D’altro canto, si è, invece,
affermato che non è responsabile del reato chi, pur
consapevole della condizione di condannato che si
sottrae all’ordine di carcerazione, non svolge alcuna
specifica attività di copertura del latitante rispetto
alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene
con questi rapporti interpersonali leciti, ove posti in
essere per umana solidarietà (172).

GUIDO COLAIACOVO

(165) ANTOLISEI, op. cit., 533. Del resto, il previgente codice
Zanardelli non prevedeva la fattispecie come autonomo titolo
di reato, ma la considerava coma una ipotesi di favoreggiamento
(BISORI, La mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giu-

dice, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Trattato di diritto pe-

nale, parte speciale, III, cit., 774).
(166) Cass. pen., sez. I, 30-5-1997, n. 3861, GP, 1998, II, 107. I
due delitti possono, tuttavia, concorrere qualora la persona aiu-
tata rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via
definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo (Cass. pen.,
sez. I, 24-11-2005, n. 44898, CP, 2007, 1652).
(167) G. PIOLETTI, «Inosservanza di sanzioni penali e di misure di
sicurezza», in Digesto/pen., VII, Torino, 1993, 95.
(168) DOSI, «Inosservanza di pene», in Enc. dir., XXI, Milano,
1971, 674.
(169) In questo senso, Cass. pen., sez. VI, 18-5-2005, n. 35032,
CP, 2007, 1114, secondo la quale il reato di procurata inosser-
vanza di pena prevede come punibile la condotta del terzo volta
a favorire il ricercato mediante un’attività volontaria finalizzata
allo scopo di aiutare lo stesso a sottrarsi all’esecuzione della
pena, sempre che l’aiuto prestato dal terzo sia in rapporto di
connessione teleologica e causale con l’intento del condannato
e si risolva in un’attività consapevolmente convergente con quel-
la da questi posta in essere per sottrarsi alla pena (in senso
conforme, Cass. pen., sez. VI, 22-5-2009, n. 33424, CP, n.
244762). Per altro verso, la Suprema Corte ha precisato che la
prova circa la consapevolezza di agevolare l’autore di un reato
all’esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della cara-
tura criminale del soggetto favorito, nonché del fatto che egli sia
stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante (Cass.
pen., sez. VI, 26-11-2009, n. 2533, CED, 245702).
(170) BISORI, op. cit., 776. Cosı̀, a titolo esemplificativo, è stata
ritenuta passibile di condanna la condotta di colui che aveva
prestato aiuto al condannato, dandogli in uso un’auto e locando-
gli un immobile senza la prescritta denuncia all’autorità di pub-
blica sicurezza (Cass., sez. VI, 20-10-1988, n. 11487, GI, 1990, II,
4).
(171) Cass. pen., sez. VI, 3-4-2007, n. 18748, CP, 2008, 1411.
(172) Cass. pen., sez. VI, 15-1-2003, n. 9936, CP, 2004, 126.
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