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1. L’abnormità e i suoi dubbi confini. 

 

È stata depositata la sentenza della Corte di cassazione sul provvedimento 

emesso il 28 agosto 2012 dal Tribunale del riesame di Taranto nell’ambito della nota 

vicenda del sequestro degli impianti ILVA. 

Tenuto conto del fatto che evoca problemi di carattere generale come quello 

connesso alla nozione di atto abnorme, il quale nelle applicazioni pratiche ha dato e 

continua a dar luogo a interpretazioni non univoche, sia consentita una preliminare 

digressione. 

Recitano massime consolidate che le sentenze della Corte di cassazione non 

possono essere considerate abnormi1. E pour cause: se la Corte dovesse ipoteticamente 

assumere decisioni che, per la singolarità e stranezza del loro contenuto, risultassero 

avulse dall’intero ordinamento processuale (giusto per ricordare un leit motiv consueto 

alle affermazioni sulla nozione di atto abnorme che ripetutamente si leggono nelle 

sentenze della Corte suprema, la più parte delle quali a Sezioni unite), sarebbe lo stesso 

sistema a non poter più reggere in termini di coerenza e plausibilità. 

                                                      

 
1 Sez. un., 22 gennaio 1983 n. 3, Sacconi, in Giust. pen., 1983, III, c. 261; sez. I, 1° ottobre 1991 n. 3482, in 

C.e.d. Cass., n. 188624. 

Abstract. La terza sezione penale della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul 
ricorso del P.M. avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Taranto, nella veste 

di giudice dell’esecuzione di sua precedente ordinanza, resa nell’ambito della vicenda del 

sequestro degli impianti ILVA di Taranto, lo ha ritenuto abnorme, annullandolo senza 
rinvio. Sotto molteplici aspetti, la decisione della Corte suprema appare poco convincente, 

anche se è ben difficile, allo stato, che possa avere ricadute pratiche di rilievo. 
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Ma l’affermazione di principio sembrava (sembra) obbedire più a una logica di 

dogmi da osservare che non a una realtà incontrovertibile da registrare e il rilievo non 

toglieva (non toglie), ahimè!, che, come al grande Omero, anche alla Corte suprema 

accadesse, di tanto in tanto, di distrarsi. Sorprendenti “svarioni” erano puntualmente 

all’attenzione dei commentatori2. C’è da dire che, fortunatamente, situazioni del genere 

erano (sono) fortunatamente poco frequenti, se pur non rarissime. Quando, però, il 

thema decidendum verte, come nel caso di specie, sulla possibilità di ricondurre una 

patologia di atti processuali alla categoria dell’abnormità – dai nebulosi confini perché 

di creazione giurisprudenziale – allora il rischio di una decisione ad alto tasso di errore 

diventa significativamente elevato e statisticamente probabile. 

Non è senza ragione, perciò, che ogni qualvolta venga in rilievo la nozione di 

atto abnorme, sia scontata, nella motivazione delle sentenze, la citazione dei numerosi 

precedenti della Corte a Sezioni unite: quasi un modo per dare il conforto di un 

precedente autorevole alla soluzione assunta; mentre è evidente che, da un lato, 

l’evocazione dei massimi sistemi – sui quali non sussiste controversia – non giova e si 

riduce, quasi sempre, a un molto generico riferimento non dissimile da un vero e 

proprio adducere inconveniens e che, dall’altro, sarebbe maggiormente convincente il 

richiamo a una pertinente indicazione di “casi identici”, dato il carattere 

eminentemente clinico della decisione da adottare. 

Tanto per esemplificare, non può esservi dubbio alcuno sul carattere abnorme 

della decisione del giudice dell’esecuzione che dichiari non esecutiva una sentenza di 

condanna irrevocabile, sul rilievo dell’omessa notifica, nel giudizio svoltosi dinanzi 

alla Corte di cassazione, dell’avviso di udienza al difensore fiduciario dell’imputato3: si 

tratta, infatti, con tutta evidenza, di una decisione assolutamente extra ordinem, che 

sovvertirebbe dalle radici l’intero sistema processuale affidando a un giudice di merito 

il potere di vanificare la funzione stessa della Corte suprema. Ma con altrettanta 

certezza si può affermare che è un macroscopico errore la qualificazione di abnorme 

attribuita all’ordinanza del g.i.p. che, dopo aver emesso provvedimento di custodia 

cautelare in carcere all’esito di udienza di convalida del fermo svoltasi senza previo 

avviso al difensore di fiducia, richiesto di declaratoria di inefficacia della misura per la 

                                                      

 
2 Sez. IV, 21 maggio 1992, in Cass. pen., 1994, p. 697, con nota di Mendoza, Un’improbabile udienza 

preliminare in Pretura o, volendo, sez. I, 10 giugno 2002 n. 27269, ivi, 2003, p. 1239, con nota di chi scrive, 

Quell’oscuro oggetto del desiderio. Si può ricordare in dettaglio il primo caso. Nell’annullare con rinvio (al 

g.i.p. presso la Pretura), siccome abnorme, un provvedimento del Pretore di Torino – sez. di Moncalieri 

che aveva dichiarato, in limine iudicii, la nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente 

enunciazione del fatto, ipotizzò l’esistenza di un’udienza preliminare – notoriamente assente – nel 

procedimento pretorile. A seguito di tale decisione, il Pretore di Torino, venutosi a trovare in una 

situazione di evidente “disagio istituzionale”, investì del caso la Corte costituzionale, la quale dichiarò 

inammissibile la questione prospettata , sul rilievo che il giudice a quo avrebbe censurato, nella sostanza, 

non tanto un’interpretazione di diritto ritenuta contrastante con la Costituzione, quanto un errore di fatto 

in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, con un’indiretta attribuzione al giudice delle leggi di un ruolo 

di giudice dell’impugnazione estraneo alle sue attribuzioni istituzionali. Ma davvero si trattava di un 

errore di fatto e non di un errore di diritto? 
3 Sez. I, 13 ottobre 2009 n. 41604, in C.e.d. Cass., n. 245062. 



 

 

3 

 

mancanza di un valido interrogatorio nei cinque giorni di cui all’art. 294 c.p.p., abbia 

nuovamente disposto la custodia cautelare in carcere del fermato, pur avendo rilevato 

la nullità dell’atto compiuto, e senza avere prima provveduto alla sua scarcerazione e 

al suo previo interrogatorio di garanzia in stato di libertà4. 

Sarebbe interessante leggere l’intera motivazione di questa sentenza, ma, senza 

voler abusare della pazienza del lettore, basterà citarne il passo principale, che segue 

alla rituale e immancabile evocazione di un precedente delle Sezioni unite5: l’abnormità 

consisterebbe nel fatto che il g.i.p. non avrebbe «consentito che si realizzasse lo schema 

processuale secondo il quale, in presenza di una istanza di liberazione per omesso 

interrogatorio nel termine di cui all’art. 294 c.p.p., il giudice deve pronunciarsi affinché 

l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza stessa possa essere impugnato 

mediante appello a norma dell’art. 310 del codice di procedura penale». Questo, 

fortunatamente, è un ἄπαξ λεγόμενον: le difese immunitarie della Corte hanno reso 

subito evidente l’errore e così, correttamente, a distanza di tempo, nella medesima 

situazione, è stato definito viziato di nullità il provvedimento del g.i.p.6. 

Qui merita, però, più che segnalare l’errore (se ne commettono di numerosi, 

quando si maneggiano ordigni pericolosi come il concetto di atto abnorme), 

sottolineare la necessaria cautela con la quale devono essere apprezzate le affermazioni 

di abnormità della Suprema Corte: cautela necessaria, a maggior ragione, riguardo a 

decisioni che, spesso con disinvolto procedere assiomatico, bollano di abnormità 

provvedimenti che, al più, sono illegittimi. 

 

 

2. La vicenda del sequestro all’ILVA di Taranto e la controversa questione della 

nomina dei custodi degli impianti sequestrati. 

 

Fatta questa premessa, veniamo alla sentenza in epigrafe. 

Pur non essendo del tutto agevole, dalla sua lettura, comprendere l’esatto 

svolgimento della vicenda, anche perché non si conoscono le ragioni enunciate nel 

provvedimento del tribunale del riesame impugnato (quelle, tanto per intenderci, che 

hanno indotto la Corte di cassazione a ritenerlo abnorme), si cercherà di ricostruirne i 

punti essenziali sulla base delle indicazioni risultanti dal testo della sentenza stessa. 

Se si è ben compreso, avverso decreto del 25 luglio 2012 del g.i.p. del tribunale 

di Taranto che aveva disposto il sequestro preventivo di alcune aree all’interno dello 

stabilimento siderurgico ILVA, con contestuale divieto di uso degli impianti 

sequestrati e nomina di custodi-amministratori sia per gli aspetti tecnici, sia per quelli 

amministrativi, il Presidente del Consiglio di amministrazione Bruno Ferrante propose 

istanza di riesame e il competente tribunale, il 7 agosto successivo, modificò in parte 

il provvedimento di cautela reale (essenzialmente riguardo al finalismo del sequestro e 

                                                      

 
4 Così sez. IV, 16 ottobre 1998 n. 2886, in C.e.d. Cass., n. 214084. 
5 Sez. un., 10 dicembre 1998 n. 17/1998, in Rass. Avv. Stato, 1998, p. 537. 
6 Sez. V, 12 gennaio 2006 n. 7809, loc. ult. cit., n. 233410 e 26 marzo 2010 n. 12609, ivi, n. 246898. 
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ai criteri per la gestione degli impianti) e sostituì uno dei custodi-amministratori (il 

dott. Tagarelli) proprio con il ricorrente dott. Ferrante, legale rappresentante della 

società. 

Con due provvedimenti successivi, il g.i.p. procedette, a sua volta, ad una 

definizione dei compiti spettanti ai custodi-amministratori (10 agosto) e revocò 

dall’incarico di custode-amministratore il Ferrante (11 agosto), reintegrando il dott. 

Tagarelli, sostituito, come si è accennato, dal tribunale del riesame appena quattro 

giorni prima. 

Il solo Ferrante propose appello avverso questi due ultimi provvedimenti e 

incidente di esecuzione nei confronti dell’ordinanza di riesame, chiedendo che fosse 

dichiarata l’incompetenza funzionale del g.i.p. del tribunale di Taranto. 

Con ordinanza del 28 agosto 2012 il giudice del riesame provvide in ordine 

all’incidente di esecuzione e rinviò al periodo post-feriale la trattazione dell’appello 

cautelare. 

Nel merito ritenne che l’esecuzione del sequestro preventivo disposto dal g.i.p. 

del tribunale il 25 luglio dovesse avvenire a cura del P.M. procedente all’esecuzione del 

provvedimento e in conformità delle statuizioni contenute nella propria ordinanza 7 

agosto 2012, dichiarando in pari tempo l’inefficacia dei decreti emessi medio tempore 

dal g.i.p. il 10 e l’11 agosto. 

Quest’ordinanza è ora venuta, a seguito di ricorso del P.M., alla cognizione 

della Corte di cassazione. Plurimi i motivi di censura, tra cui una pretesa abnormità, 

prospettata sotto vari e distinti profili, che la sentenza enuncia al punto 2), sotto 

quattro lettere (da a fino a d). 

Al clou, premesso che la sentenza esordisce affermando che il ricorso è fondato 

(mentre in realtà, per quanto si desume dalla motivazione stessa, parrebbe solo 

parzialmente fondato), i motivi posti a fondamento della decisione si riducono a 

quanto esposto al punto 4) che così recita: 

«L’abnormità, quanto meno con riguardo a quella afferente alla veste con la 

quale il tribunale del riesame ha provveduto ed ai contenuti intrinseci della sua 

ordinanza come indicati nei punti d), e) e f) del ricorso, è certamente sussistente: tali 

profili, come accennato, assumono – per le particolari peculiarità del provvedimento 

impugnato – carattere assorbente rispetto ad altri vizi, pur essi ricorrenti, ma che, per 

ragioni di economia processuale, si ritiene di non esaminare partitamene in questa 

sede». 

A questo punto, si resta al buio sul contenuto dei motivi contenuti nelle lettere 

e) e f), che non figurano da nessuna parte nella sentenza. 

Segue anche qui l’evocazione dei precedenti, molti dei quali a Sezioni unite, 

nessuno dei quali riferibile, neanche per analogia, al caso trattato: evocazione, dunque, 

inutile, per quanto già scritto in precedenza. 

Ma leggiamo oltre: «alla stregua dei criteri testé enunciati una prima, 

preliminare, abnormità (prospettata dal P.M. ricorrente sub lett. d) del proprio ricorso) 

è ravvisabile nel dualismo funzionale con il quale il tribunale ha provveduto, per 

essere stato il provvedimento impugnato emesso da un organo collegiale nella duplice 

e contestuale, ma incompatibile, veste di tribunale del riesame e giudice 
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dell’esecuzione: in conseguenza di tanto si è determinata una evidente situazione di 

carenza di potere in astratto, posto che non esiste alcuna norma processuale che 

preveda che il tribunale del riesame possa intervenire contemporaneamente nella veste 

di giudice dell’esecuzione di un provvedimento adottato da altro giudice. Invero la 

specifica e processuale funzione del Tribunale del riesame è rigorosamente prevista e 

disciplinata dagli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen. e non trova riscontro negli artt. 

665 e ss.». 

Soffermiamoci per un attimo sul punto. Non è chiaro che cosa intenda la 

sentenza per “dualismo funzionale”: è noto che competente a conoscere 

dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (art. 665 c.p.p., il 

quale detta regole quando il provvedimento stesso è confermato o modificato); è 

altrettanto noto che ogni giudice è anzitutto giudice della sua competenza. Nel 

momento, però, in cui un giudice che abbia deliberato un provvedimento decida sulla 

sua esecuzione, non esiste alcun “dualismo funzionale”, suggestiva espressione di 

inedito conio che non trova riscontro in alcun precedente giurisprudenziale, così come 

è estranea al nostro sistema processuale la pretesa “incompatibilità” evocata. Che poi 

l’art. 665 c.p.p. non trovi applicazione in relazione all’esecuzione dei provvedimenti 

con i quali il Tribunale della libertà abbia deciso su istanze di riesame o su appelli, 

modificando all’occorrenza statuizioni del g.i.p., è affermazione sorprendente, perché 

contrastata dalla unanime giurisprudenza in materia. È, infatti, ius receptum il 

principio per cui la previsione dell’art. 665, comma 1, c.p.p., contrariamente a quanto si 

legge in sentenza, costituisce norma di carattere generale che si applica anche a 

provvedimenti non suscettibili di acquisire forza di giudicato e, tuttavia, incidenti in 

via definitiva su posizioni giuridiche tutelate7. 

Si potrebbe discutere della effettiva competenza a decidere, in capo al 

tribunale del riesame, sulla questione incidentale prospettata (nell’eventualità che il 

provvedimento di riesame del 7 agosto non potesse considerarsi modificativo di quello 

assunto dal g.i.p.); ma il vizio, se mai sussistente, avrebbe dovuto comportare la 

nullità della relativa statuizione per incompetenza funzionale, mai un’abnormità, 

almeno secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza8. 

Si potrebbe anche, in via alternativa, dubitare della competenza del tribunale 

del riesame a interloquire in problemi inerenti alla nomina di custodi-amministratori. 

Ma si sarebbe potuta occupare la Corte della questione, non devoluta nei motivi di 

ricorso? Non è semplice dare una risposta. E tuttavia, anche se si dovesse propendere 

per quella affermativa, occorre rilevare che sulla competenza alla nomina del custode 

la giurisprudenza di legittimità è divisa9. E ci sono decisioni che la riconoscono in 

                                                      

 
7 In tal senso sez. I, 27 ottobre 2010 n. 40571, in C.e.d. Cass., n. 249020; sez. I, 17 giugno 2009 n. 30100, ivi, n. 

244817; sez. I, 25 marzo 2003 n. 19918, ivi, n. 224569; sez. V, 14 settembre 1991 n. 880, ivi, n. 188984. 
8 Ex multis, sez. II, 29 maggio 2009 n. 24551, ivi, n. 244245; sez. VI, 15 novembre 2004 n. 47456, ivi, n. 230759; 

sez. VI, 30 aprile 1999 n. 1525, ivi, n. 214740. 
9 Ritiene che essa appartenga esclusivamente al pubblico ministero sez. V, 17 aprile 2009 n. 30596, in Cass. 

pen., 2011, p. 594, con nota di Caneschi, Connotazione “oggettiva” o “soggettiva” del sequestro preventivo e 

connotazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio; v. anche, in senso analogo, per 
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capo al giudice e non al pubblico ministero. Ne discende come corollario che, allorché 

sia sollevata una specifica questione sull’esecuzione del sequestro preventivo che 

riguardi la nomina di custodi-amministratori, spetta al tribunale del riesame la 

competenza a decidere su di essa, in caso di modificazione del provvedimento 

originario del g.i.p.10. 

Questi i fatti e questo il quadro giurisprudenziale (non univoco come si è 

accennato): non sarebbe stato comunque possibile, dinanzi a questa non univocità, 

definire come abnorme un provvedimento del tribunale del riesame che, ritualmente 

investitone, si è occupato della questione relativa alla nomina dei custodi-

amministratori. 

Dunque, sin qui appare ben difficile condividere i profili di abnormità 

rilevati. 

                                                                                                                                                            

 
l’amministratore, sez. II, 16 dicembre 2010 n. 6459/2011, in C.e.d. Cass., n. 249402; orientate nel senso che 

essa spetti al giudice sono, invece, sez. II, 6 maggio 2009 n. 23572, ivi, n. 244217; sez. III, 5 marzo 2008 n. 

18790, ivi, n. 239891, nonché, sia pure con riferimento a diversa fattispecie, Sez. un., 18 maggio 1994 n. 9, in 

Cass. pen., 1995, p. 525. 

Per completezza, poiché in sentenza si fa cenno alla «specifica e processuale funzione del tribunale del 

riesame […] rigorosamente prevista e disciplinata dagli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen.», mette 

conto rilevare che sez. III, 2 luglio 2010 n. 35801, in C.e.d. Cass., n. 248556, in una fattispecie fotocopia, sia 

pure di molto minori dimensioni, del caso Ilva (concernente l’Acciaieria Valsugana s.p.a.), su ricorso del 

p.m. così si esprime: «a seguito, dell’entrata in vigore dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., inserito nel codice di 

rito dalla l. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2, comma 9, lett. b), in forza del quale “nel caso in cui il sequestro 

preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare 

l’amministrazione [...] l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario […]” nulla osta al fatto 

che l’attività produttiva continui anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che 

abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un’esigenza di utile gestione. Se di norma quindi i poteri che 

competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui 

disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta – ed anzi ora 

l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. espressamente consente – che nella sfera dei poteri del custode rientri anche 

l’amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione. Ciò in realtà 

poteva già desumersi dall’art. 259 c.p.p., applicabile anche al sequestro preventivo (Cass., sez. un., 18 

maggio 1994 - 3 dicembre 1994 n. 9; cfr. altresì Cass., sez. II, 6 maggio 2009 - 5 giugno 2009 n. 23572, che ha 

affermato che rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto «autorità giudiziaria» che ha disposto il 

sequestro la nomina del custode per l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la 

determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo). Ma dopo l’introduzione dell’art. 104-bis cit. 

deve ritenersi certamente consentito al g.i.p. nel decreto di sequestro preventivo di tenere conto anche di 

altre esigenze, come quelle produttive ed occupazionali, nell’esercizio di una sua scelta discrezionale, e di 

procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato. Va quindi ribadito – 

come già affermato da questa sezione con riferimento a quest’ultima disposizione (cfr. Cass., sez. III, 29 

aprile 2010 - 9 giugno 2010 n. 22028) – che è possibile la nomina di un amministratore dei beni sottoposti a 

sequestro preventivo perché dia anche corso agli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente 

alla condotta illecita». 

Nello stesso senso sez. I, 1o giugno 2011 n. 25166, inedita; e, per implicito, sez. I, 27 ottobre 2010 n. 40571, in 

C.e.d. Cass., n. 249020; v. anche sez. I, 19 dicembre 2011 n. 3637/2012, in Dir. pen. proc., 2012, p. 854, con nota 

di Romano, Competenza a decidere sui sequestri preventivi dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. 
10 Com’è noto, è inappellabile il provvedimento del P.M. relativo alle modalità di esecuzione del sequestro, 

le contestazioni al quale devono essere proposte con incidente di esecuzione (sez. III, 23 marzo 2011 n. 

26729, in C.e.d. Cass., n. 250637). 
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Ma secondo la sentenza ce ne sarebbe uno più grave. Vediamo quale: 

l’ordinanza oggetto del ricorso muoverebbe dalla «fuorviante e distorta lettura dei 

contenuti dell’ordinanza del 7 agosto 2012 (posto che con detto provvedimento il 

tribunale del riesame si era limitato alla sostituzione di uno dei custodi-amministratori 

con il dr. Ferrante, senza minimamente porre in discussione né i contenuti del 

sequestro, né le sue modalità esecutive)» … sicché «il profilo dell’abnormità emerge in 

tutta la sua portata laddove il Tribunale … ha inteso affermare, in modo apodittico e 

senza alcun aggancio normativo la prevalenza delle statuizioni del tribunale del 

riesame su quelle, poi riformate, contenute sia nel decreto di sequestro preventivo 

originario, sia nei successivi provvedimenti integrativi del gip del 10 e 11 agosto 2012. 

Si tratta, ad evidenza, di un provvedimento avulso dal sistema proprio perché non 

previsto dall’ordinamento, né si ravvisano precedenti giurisprudenziali che 

autorizzino una siffatta soluzione o interpretazione». 

Anche per questa parte si fa fatica a seguire la sentenza, che pecca, quanto 

meno, di imprecisione terminologica. Essa, infatti, dà atto (§ 2.1) che l’ordinanza 7 

agosto 2012 aveva confermato il provvedimento cautelare salvo alcune prescrizioni 

modificative relative alla utilizzazione degli impianti; e anche nel passaggio appena 

trascritto, scrive di statuizioni del Tribunale del riesame prevalenti su quelle, poi 

riformate (scil.: del provvedimento del g.i.p.): se così è, sfugge il significato 

dell’affermazione per cui il tribunale del riesame – come si legge nell’incipit del 

paragrafo che precede – si era limitato alla sostituzione di uno dei custodi-

amministratori. E naturalmente sfugge il senso della “fuorviante e distorta lettura” 

addebitata al giudice del riesame. 

Ma anche a voler ammettere che il tribunale avesse equivocato nella lettura 

della propria ordinanza 7 agosto 2012, da ciò non discenderebbe alcuna abnormità, 

ricorrendo un caso, a tutto voler concedere, di errore determinativo di incompetenza 

funzionale la quale, come già chiarito, non comporta alcuna abnormità. La stessa Corte, 

d’altra parte, nell’insistere sulla sostanziale conferma, ad opera del giudice del 

riesame, del decreto di sequestro del g.i.p, è parsa voler sottintendere che giudice 

dell’esecuzione fosse il g.i.p. e non il tribunale del riesame: con ciò, in definitiva, 

riducendo il problema all’osservanza di regole di competenza funzionale, la cui 

violazione mai potrebbe dar luogo a un atto abnorme. 

Nel complesso, poi, gli argomenti esibiti non sembrano particolarmente robusti, 

se si limitano a contestare la correttezza della ritenuta prevalenza delle statuizioni del 

Tribunale del riesame su quelle del g.i.p., che non troverebbe agganci normativi da 

nessuna parte, e a cavarsela con un inciso (“ad evidenza”) palesemente tautologico. 

In mancanza di più precise indicazioni in sentenza e a fronte di una 

terminologia ambigua, come si è avuto modo di notare poc’anzi, è difficile 

comprendere a che cosa la Corte faccia riferimento quando scrive di prevalenza delle 

statuizioni del giudice del riesame su quelle del g.i.p.; ma è abbastanza probabile che 

con l’espressione essa intenda alludere a una non codificata, e perciò inammissibile, 

prevalenza, ipotizzata dal tribunale, della propria decisione su quella del g.i.p. 

Se così fosse, sarebbe ben accreditabile l’ipotesi che il tribunale volesse 

richiamare la preclusione, per il g.i.p., all’adozione di provvedimenti in contrasto 
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con un giudizio di merito formulato in sede di riesame (nella specie, la sostituzione 

“all’inverso” di uno dei custodi-amministratori, con una sostanziale sconfessione della 

deliberazione del giudice “superiore”, soggetta ai prescritti rimedi impugnatori e non 

ad essere modificata, in assenza di sostanziali modifiche del quadro fattuale o 

normativo, dal giudice “inferiore” già espressosi sul punto: un pendant evidentissimo 

del caso ricordato più sopra, nel quale la Corte di cassazione ha ritenuto abnorme il 

provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiari non esecutiva una sentenza 

irrevocabile per un ritenuto vizio occorso nel giudizio di cassazione). 

La preclusione, di natura endoprocessuale, discende dalla pacifica 

applicabilità anche alla materia cautelare del principio del ne bis in idem, come 

costantemente affermato in giurisprudenza11. 

Se questa ipotesi rispondesse alla realtà, sarebbe censurabile la decisione del 

g.i.p. in data 11 agosto 2012, non quella del tribunale del riesame del 28 agosto. E 

altrettanto discutibile sarebbe la decisione della Corte di cassazione qui in commento. 

Il discorso potrebbe fermarsi qui. Ma poiché la sentenza si attarda su altri, e 

minori, argomenti, vale la pena esaminarli specificamente. 

Un ulteriore profilo di abnormità risiederebbe nella circostanza – il cui rilievo 

ai fini evocati non è di agevole comprensione – della ritenuta inefficacia dei citati 

decreti 10 e 11 agosto 2012 del g.i.p. di Taranto, non inquadrabile in alcuna previsione 

normativa, dal momento che l’inefficacia del sequestro potrebbe ricorrere soltanto 

«nella residuale ipotesi di sequestro di urgenza adottato dal P.M. e non convalidato dal 

g.i.p.». 

Ora, al di là del rilievo che il sistema legislativo conosce anche altri casi di 

perdita di efficacia del sequestro preventivo (per i quali si veda l’art. 323 c.p.p.), non è 

chi non veda come il tribunale, coerentemente con le premesse del suo ragionamento e 

in applicazione del ricordato principio del ne bis in idem cautelare, non abbia potuto far 

altro che ritenere inutiliter datum un provvedimento, quello del g.i.p. sopravvenuto 

alla decisione di riesame, della cui irreprensibilità formale, nel quadro di un corretto 

ordo iudiciorum, come ricostruito dalla giurisprudenza costante di legittimità, si 

potrebbe certamente dubitare: se la sentenza, anziché attardarsi su una questione 

nominalistica (“inefficacia del sequestro”), avesse guardato alla sostanza delle cose, 

probabilmente si sarebbe astenuta dal ricorrere a così fragili argomenti. 

Iperbolica e paradossale, infine, l’identificazione di un improbabile motivo ad 

adiuvandum nel provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza qui 

impugnata ad opera dello stesso tribunale in sede di appello, intervenuta il 22 ottobre 

2012: sospensione sulla cui abnormità forse ci si sarebbe dovuti legittimamente 

interrogare e alla quale, ad ogni modo, nessuno oserebbe attribuire un significato ben 

al di là della sua portata. 

                                                      

 
11 A partire da Sez. un., 1° luglio 1992 n. 11, in Cass. pen., 1992, p. 2990, con nota di Vessichelli. Tra le più 

recenti, ex plurimis, sez. II, 14 febbraio 2012 n. 6459, in C.e.d. Cass., n. 252111; sez. V, 15 luglio 2010 n. 35931, 

ivi, n. 248417; sez. III, 22 settembre 2006 n. 37706, ivi, n. 235249. 
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Last, but not least, considerato che la sentenza ritiene di spendere una parola 

anche su profili ritenuti secondari, va sottolineata una svista finale: l’incidente di 

esecuzione proposto dal Ferrante sarebbe stato, secondo la sentenza, inammissibile, in 

quanto promosso avverso provvedimento ancora ricorribile. Ora è noto che la 

giurisprudenza ha affermato costantemente principi contrari, come si è già avuto modo 

di segnalare in precedenza12, non essendo il ricorso alla tutela dell’incidente di 

esecuzione condizionato dalla circostanza che il procedimento principale sia stato 

definito con sentenza passata in giudicato o con altra decisione definitiva. 

 

 

3. Considerazioni finali. 

 

Gli esposti rilievi non ci esimono da qualche conclusiva osservazione, anche in 

considerazione del delicatissimo tema sul quale ha interloquito la Corte di cassazione13. 

Come si accennava poc’anzi, l’abnormità è un vizio di creazione 

giurisprudenziale non recente, resa necessaria per rimediare a situazioni e/o atti non 

riconducibili in alcun modo a schemi processuali o a vizi codificati. Funzionale al 

ripristino di una diortosi processuale compromessa e non altrimenti reintegrabile se 

non con un intervento della Corte regolatrice oltre i confini segnati dalla tassatività dei 

casi di impugnazione e delle nullità, la categoria dell’abnormità, proprio per il suo 

carattere eccezionale, è stata da sempre fatta oggetto di un utilizzo giurisprudenziale 

estremamente parsimonioso. 

E tuttavia si ha la sensazione che nel vigore del nuovo codice di rito penale i 

casi di ritenuta abnormità si siano andati dilatando. Spesso senza che il ricorso ad 

essa come extrema ratio sia giustificato dalla fattispecie esaminata e per di più con il 

ripetersi dello stereotipo di una motivazione di stile. Come e più che in altre 

circostanze, la Corte di cassazione che giudica abnorme un atto “patologico”, senza 

avere sondato previamente ogni possibilità di inquadrarlo in altre figure tipiche di atti 

“viziati”, non solo non fa opera di nomofilachia, ma non rende un buon servizio alla 

giustizia. 

Questo sembra essere accaduto anche nella sentenza in epigrafe, nella quale 

non ci pare siano esposte ragioni serie per convincere il lettore dell’effettiva abnormità 

dell’ordinanza del tribunale del riesame di Taranto oggetto di ricorso. 

Erano ardui i problemi sui quali il tribunale era dovuto intervenire con 

l’ordinanza impugnata: che ci fosse un punto di “sofferenza istituzionale” 

generalizzato nessuno può negare, se solo si pensa a un intervento legislativo di 

urgenza del governo, a più conflitti di attribuzione, a questioni di legittimità 

costituzionale sollevate, a contrastanti decisioni dei giudici di merito. In qualche 

misura ciò fa parte di una dialettica che è fisiologica dinanzi a temi “caldi”: si può 

                                                      

 
12 Alle sentenze citate supra, adde sez. III, 25 marzo 2003 n. 21735, in C.e.d. Cass., n. 224672. 
13 Per la prima volta, in tema di misure di cautela reale; su quelle cautelari personali, la prima sezione 

penale della Corte si era già pronunciata con sentenza 16 gennaio 2013 n. 15667, pubblicata sul sito 

Olympus e consultabile cliccando qui. 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8957:cassazione-penale-sez-1-04-aprile-2013-n-15667-disastro-ambientale-ilva-e-perseveranza-delle-condotte-delittuose&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60.
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anche comprendere che, in situazioni così estreme, si sia potuta ingenerare, in qualche 

pubblica autorità, la tentazione di scorciatoie, forzature o discutibili fughe in avanti. È 

anche probabile che nell’immaginario collettivo l’intera vicenda, che si trascina da 

decenni lungo il corso dei quali gli interessi privati più spregiudicati l’hanno fatta da 

padrone anche grazie alla negligenza dei pubblici poteri, sia stata vissuta come una 

delle tante tragedie in cui appare quasi ineluttabile che i più deboli e indifesi siano 

destinati a soccombere. E paradossalmente, ma comprensibilmente, essa ha innescato 

nell’opinione pubblica atteggiamenti da tifoserie, in favore, di volta in volta, di chi si 

ergeva a difensore del diritto alla vita, alla salute, all’ambiente salubre e di chi, non 

trascurando quest’aspetto, intendeva salvaguardare anche il diritto al lavoro e la libertà 

di iniziativa economica dell’impresa. 

Questa Rivista ha dedicato un’attenzione del tutto particolare agli accadimenti 

di Taranto, non solo facendosi carico dei profili più squisitamente giuridici, 

coinvolgenti il bilanciamento di diritti tutti di primario rilievo costituzionale, ma 

avendo anche un occhio attento alle ricadute di ordine umano e sociale che interventi 

di pubbliche autorità erano in grado di determinare. 

E questa attenzione particolare è approdata alla raccolta, nel primo numero 

della Rivista trimestrale di quest’anno, dei contributi, tutti di elevato spessore scientifico, 

via via pubblicati fin quasi a ridosso della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 

201314, che ha detto la parola definitiva sull’assetto normativo seguito alla legge n. 231 

del 2012, ponendo una pietra miliare sulla strada del chiarimento dei numerosi 

problemi sollevati dai giudici di Taranto. 

Nella sentenza qui in commento manca qualunque riferimento a questi eventi, 

pur successivi alla proposizione del ricorso, che avevano probabilmente reso inattuali 

le questioni discusse. Non va, infatti, dimenticato che l’udienza di trattazione aveva 

seguito di una settimana il comunicato stampa, del 9 aprile 2013, relativo alla citata 

decisione della Corte costituzionale sulla legge n. 231 del 2012, risultata indenne al 

vaglio di costituzionalità, e che quindi il collegio decidente aveva di fronte una 

significativa modificazione del quadro normativo e dell’assetto conseguente degli 

interessi in gioco rispetto al momento in cui il ricorso era stato proposto; con la 

conseguenza che l’attualità dell’interesse alla sua definizione poteva forse considerarsi 

dissolta15. 

In altri termini, è sicuro che residuasse un interesse alla decisione in capo al 

pubblico ministero ricorrente? E avrebbe potuto (dovuto) la Corte di cassazione 

                                                      

 
14 Pubblicata anche in questa Rivista, con una breve nota redazionale. 
15 Sulla relativa nozione, rilevante anche a seguito del mutamento medio tempore della situazione di diritto, 

si veda, da ultimo, Sez. un., 27 ottobre 2011 n. 6624/2012, in questa Rivista; ma è consolidato il principio per 

cui non è mai configurabile un interesse, quando la parte miri solo all’esattezza teorica della decisione, 

senza alcuna ricaduta pratica per sé più favorevole: ex plurimis, Sez. un., 24 marzo 1995 n. 9616, in Arch. 

nuova proc. pen., 1995, p. 847; sez. III, 24 marzo 2010 n. 24272, in C.e.d.. Cass., n. 247685; sez. VI, 19 febbraio 

2009 n. 14925, ivi, n. 244194; sez. VI, 12 febbraio 2009 n. 12272, in Cass. pen., 2009, p. 3341, con commento di 

Grevi, Sul necessario collegamento tra “utenze telefoniche” e “indagini in corso” nel decreto autorizzativi delle 

intercettazioni. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2284-caso_ilva_di_taranto__depositata_la_sentenza_della_corte_costituzionale/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1318-le_sezioni_unite_su_estradizione_passiva_e_sorte_delle_impugnazioni_concernenti_le_misure_cautelari/
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rilevare una sopravvenuta carenza di interesse? E quindi dichiarare inammissibile il 

ricorso? Non agevole la risposta, anche se certamente nel contesto del giudizio innanzi 

al giudice di legittimità la carenza di interesse assumeva una valenza del tutto diversa 

da quella che ha condotto la Corte costituzionale ad escluderla, ai fini della definizione 

del suo giudizio, nella sentenza n. 85 del 2013 (v. i relativi punti 5.2 e 6 del Considerato 

in diritto). 

Vero è che, secondo il dictum della sentenza n. 85/2013 della Consulta (§ 8.1 del 

Considerato in diritto, ult. parte), permane, in base alla normativa sopravvenuta, 

l’efficacia delle misure cautelari già adottate, ma è altrettanto vero che la stessa 

sentenza ribadisce in modo inequivocabile che nessun provvedimento di sequestro, 

presente o futuro, può impedire la prosecuzione dell’attività produttiva: e questo non 

può non indurre il lettore a interrogarsi sugli effetti finali della decisione resa dalla 

Corte di cassazione. 

Difatti, il collegio ha ritenuto di definire nel merito il ricorso nonostante la 

presenza di un consistente dubbio sulla persistenza dell’interesse alla decisione del 

P.M. ricorrente, alla luce del quadro normativo in vigore al momento della decisione; e 

così, ritenuta l’abnormità, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, anche se 

dalla cancellazione dal mondo del diritto di quest’ultima non potrebbe conseguire, 

data l’operatività della lex superveniens, l’effetto di una reviviscenza delle decisioni del 

g.i.p. in parte modificate dal tribunale del riesame. 

Potrebbe residuare un eventuale effetto indiretto, sul piano disciplinare, nei 

confronti dei componenti del tribunale, avuto riguardo a quanto dispone l’art. 2, 

comma 1, lett. ff), d. lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, che configura come illecito l’adozione 

di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale? 

È difficile dirlo, anche se, dando ingresso a una sorta di automatismo nell’avvio 

dell’azione disciplinare per la sola pronuncia di una decisione di abnormità assunta 

dalla Corte di cassazione, si potrebbe porre più di un dubbio di legittimità 

costituzionale. Se non altro perché i giudici della Corte di cassazione, non potendo mai 

emettere provvedimenti “al di fuori di ogni previsione processuale”, secondo i principi 

che si sono evocati in apertura della presente nota, sarebbero sempre immuni 

dall’azione disciplinare per il relativo titolo. 

Ma alla fine può essere anche prematuro un discorso del genere, considerato 

che la Corte di cassazione potrà essere nuovamente chiamata a occuparsi del tema, 

ancora “caldo” e ancora in grado di alimentare polemiche, e in qualche misura 

“aggiustare il tiro” rispetto alla pronuncia in rassegna. 


