
Omissis

Svolgimento del processo

1. Con  decreto in data 29.3.2012 la Corte di appello di Milano confermava il 
provvedimento con il quale il Tribunale della stessa sede applicava a B.M. la 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per 
la durata di anni tre.

Quanto alla preliminare eccezione di nullità del decreto di primo grado a causa 
dal rigetto della richiesta di rinvio per l'impedimento legittimo del difensore di 
fiducia determinato dalla adesione  alla astensione  dalle  udienze  proclamata 
dall'Unione delle camere penali, la Corte territoriale ha in primo luogo rilevato 
che la nullità dell'ordinanza con la quale il tribunale ha rigettato la richiesta di 
rinvio non è stata tempestivamente dedotta entro il termine di cui all'art. 182 
c.p.p., comma 2, atteso che dal verbale dell'udienza in data 18.11.2011 non 
risulta in alcun modo che dopo la lettura dell'ordinanza di  rigetto sia stata 
formulata alcuna eccezione; anzi, la parte di fatto ne aveva accettato gli effetti, 
atteso che il proposto aveva reso spontanee dichiarazioni ed il difensore aveva 
esercitato in concreto il proprio mandato rassegnando le conclusioni.

Evidenziava,  inoltre,  che  le  argomentazioni  ed  i  principi  di  diritto posti  dal 
tribunale a fondamento del  provvedimento di  rigetto della richiesta - che la 
Corte riporta integralmente - sono corretti e, a differenza di quanto sostenuto 
dall'appellante,  sono  validi  anche  nel  caso  di  impedimento  del  difensore 
reclamato nella fattispecie (adesione alla astensione).

Ribadisce, in specie, che la disciplina  dell'art. 666 cod. proc. pen. deroga a 
quella  dell'art.  127  cod.  proc.  pen. solo per  quel  che riguarda  la presenza 
necessaria  del  difensore,  ma  non  per  ciò  che  attiene  alle  modalità  di 
celebrazione con il rito camerale.

Richiamato il  contenuto del  decreto di  primo grado,  condivideva,  quindi,  la 
valutazione del tribunale in ordine alla attuale pericolosità sociale del proposto, 
sottolineando  che  il  primo  giudice  aveva  puntualmente  esaminato  tutte  le 
deduzioni difensive e che l'attività svolta attualmente dal B. - oltre a quella di 
dirigere il traffico poche ore al giorno dinanzi ad una scuola - non è sufficiente 
a ritenere attenuata la pericolosità  essendo, peraltro, decorsi  soltanto pochi 
mesi dall'esecuzione della misura.

Conseguentemente,  respingeva anche  la  richiesta  di  riduzione  della  durata 
della misura.

2. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.M., 
personalmente,  denunciando,  in  primo  luogo,  la  violazione  di  legge  con 
riferimento alla valutazione del legittimo impedimento del difensore di fiducia, 
per adesione  alla astensione  dalle  udienze,  tempestivamente  comunicato  al 
tribunale.

In  particolare,  rileva  che  la  partecipazione  necessaria  del  difensore  al 
procedimento camerale di prevenzione, rende la disciplina speciale rispetto a 
quella di  cui  all'art.  127 cod. proc. pen.. Contesta, quindi,  l'affermazione di 
intempestività della deduzione ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2 risultando 



incomprensibile quale eccezione poteva essere formulata, laddove il difensore 
ha scelto di non abbandonare la difesa a seguito del rigetto dell'istanza; invero, 
unica modalità di impugnazione dell'ordinanza non poteva che essere quella 
prevista dalla legge, l'impugnazione con il relativo provvedimento.

Ribadisce che si tratta della valutazione del diritto del difensore, pacificamente 
riconosciuto, di partecipare all'astensione proclamata dall'ordine professionale 
con  riferimento  ad  un  procedimento  in  camera  di  consiglio  per  il  quale  è 
prevista la partecipazione necessaria del difensore.

Con  un  secondo  motivo il  ricorrente  lamenta  il  vizio  di  motivazione  avuto 
riguardo  alla  richiesta  di  revoca  o  riduzione  della  durata  della  misura  di 
prevenzione applicata.

Rileva  la  illogicità  della  motivazione  della  Corte  territoriale  in  ordine  alla 
valutazione  dell'attività  lavorativa  attualmente  svolta,  nonchè  il  riferimento 
all'episodio  di  rapina  impropria  cui  si  riferisce  l'ultima  condanna  subita, 
lamentando che il giudice di secondo grado non ha tenuto conto del radicale 
cambiamento di vita e dell'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti. 

Motivi della decisione

1. Ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso non è fondato.

A prescindere dalla questione della tempestività della deduzione, va rilevato 
che  la  partecipazione  del  difensore  nel  procedimento  di  prevenzione  è 
necessaria - secondo il rinvio della L. n. 1423 del 1956, art. 4 alle disposizioni, 
in quanto applicabili, del procedimento di esecuzione attraverso il riferimento 
agli artt. 636 e 637 c.p.p. del 1930 che, ai sensi dell'art. 208 disp. att. cod. 
proc. pen., deve intendersiall'art. 678 cod. proc. pen. e, quindi, alle disposizioni 
del  procedimento  di  cui  all'art.  666  cod.  proc.  pen.  -  nonostante  alcune 
pronunce di segno negativo che devono ritenersi superate, quale quella citata 
nel decreto impugnato (Sez. 1, n. 4885 del 06/07/2000 - dep. 09/08/2000, 
Criaco, rv. 216916 - che ha affermato che "nel procedimento di prevenzione, 
che si svolge secondo il rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., nel 
quale la presenza del difensore è facoltativa, non assume rilevanza, ai fini di 
eventuale rinvio, il  suo impedimento). Del  resto - come è stato rilevato dal 
ricorrente - la partecipazione necessaria del difensore è stata espressamente 
prevista anche nella nuova disposizione del  D.Lgs. n. 159 del  2011, art.  7, 
comma 4 che disciplina il procedimento di prevenzione.

Tuttavia, quanto alla rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore in 
detti procedimenti si sono confrontati opposti orientamenti giurisprudenziali sui 
quali era intervenuta anche la Corte cost. che con ordinanza n. 7 del 1998 ha 
dichiarato manifestamente inammissibile la questione proposta dal Tribunale di 
Santa  Maria  Capua  Vetere  precisando  che  "il  perdurante  contrasto 
giurisprudenziale circa  la riferibilità  dell'art.  486 c.p.p.,  comma 5,  anche  al 
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non consente di 
ritenere  che  si  sia  formato  un  diritto  vivente  riguardo  all'estensibilità  del 
medesimo  articolo  a  tale  procedura;  pertanto  spetta  al  giudice  di  seguire 
l'interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali.

Invero,  l'orientamento negativo,  secondo  il  quale  anche  per  i  procedimenti 



camerali nei quali la partecipazione del difensore è necessaria l'impedimento 
dello stesso non assume rilievo, si è andato consolidando sino alla pronuncia 
delle  Sez. U.,  n. 31461 del  27/06/2006 -  dep.  22/09/2006,  Passamani,  rv. 
234146, con la quale è stato espressamente affermato che il disposto di cui 
all'art. 420 ter cod. proc. pen. (che ha sostituito l'abrogato art. 486 c.p.p., 
comma 5) secondo cui  il  legittimo impedimento del  difensore può  costituire 
causa di  rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo 
agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del 
difensore è  prevista come necessaria,  soccorrendo,  in tali  ipotesi,  la regola 
dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen..

Il principio, quindi, è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 
479  del  1999  che  nell'ambito  della  profonda  ristrutturazione  del  processo 
penale,  con  particolare  riguardo  al  giudizio  abbreviato  ed  all'udienza 
preliminare, aveva introdotto l'attuale art. 420 ter nel quale è previsto (come 
era previsto, per la sola udienza dibattimentale, dal corrispondente, abrogato 
art.  486) che l'udienza possa essere rinviata per legittimo impedimento del 
difensore. Le Sez. U. erano state chiamate a pronunciarsi sulla questione non 
perchè  si  fosse  creato  un  significativo  contrasto  interpretativo,  ma perchè, 
come  precisato  nell'ordinanza  di  rimessione,  appariva  opportuna  una 
"rimeditazione" alla luce, oltre che dell'avvenuta introduzione de citato art. 420 
- ter cod. proc. pen. anche della riformulazione dell'art. 111 Cost. nella parte in 
cui stabilisce la regola del  "giusto processo" da svolgersi  nel  contraddittorio 
delle  parti  ed  avuto  anche  riguardo  a  quanto  stabilito  dall'art.  6  della 
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, le Sez. U. hanno ritenuto di non discostarsi dalla precedente linea 
interpretativa essenzialmente facendo leva sulla considerazione (già presente 
in alcune delle precedenti pronunce) che l'art. 420 - ter cod. proc. pen., nel 
prevedere  la  possibilità  di  attribuire  rilievo,  ai  fini  di  un  eventuale  rinvio 
dell'udienza  preliminare,  al  legittimo  impedimento  del  difensore  lungi 
dall'esprimere la volontà del legislatore di estendere detta possibilità a tutte le 
udienze  camerali  partecipate,  trova  la  sua  giustificazione  proprio  ed 
esclusivamente con riguardo all'udienza preliminare, che da "mero tramite di 
verifica della consistenza dell'accusa" era diventata, con la riforma del 1999, 
"sede di assunzione e formazione della prova per i poteri conferiti al giudice, in 
particolare dall'art.  422 cod.  proc.  pen.";  e ciò  tenendo anche presente, in 
linea  con  il  tradizionale  e  consolidato  principio  avallato  dalla  stessa  Corte 
costituzionale sia  prima che  dopo la  riformulazione  dell'art.  111  Cost.,  che 
"l'effettività del diritto di difesa" (quale il legislatore ha inteso garantire anche 
nei  procedimenti  camerali  partecipati  diversi  dall'udienza  preliminare),  "non 
deve necessariamente comportare che il suo esercizio debba essere disciplinato 
in modo identico nella multiforme tipologia dei riti", per cui, si è affermato, che 
quando è prevista come necessaria la presenza del difensore, tale condizione 
può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente 
reperibile designato come sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Nè - si 
è  osservato  ancora  -  la  prescelta  soluzione  interpretativa  contrasta  con  i 
principi  affermati  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  avendo  questa 
puntualizzato che l'art. 6, par. 3, della Convenzione, pur riconoscendo ad ogni 
imputato "il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un 
difensore di  sua scelta",  tuttavia "non ne precisa  le  condizioni  di  esercizio, 



lasciando agli  Stati  contraenti  la scelta di  mezzi  idonei  a consentire al  loro 
sistema  giudiziario  di  garantire  siffatto  diritto  in  modo che  si  concili  con  i 
requisiti  di  un  equo  processo (Corte  EDU.,  27/04/2006,  Sannino)".  Invero, 
deve rilevarsi che anche la nuova disposizione che disciplina il procedimento di 
prevenzione, di cui al già citato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7 pur disponendo 
la  partecipazione  necessaria  del  difensore  prevede,  al  comma  5,  il  rinvio 
dell'udienza soltanto per il legittimo impedimento dell'interessato.

2. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso, atteso che si lamenta il vizio di 
motivazione avuto riguardo alla richiesta di  revoca  o riduzione della durata 
della misura di prevenzione applicata rilevando la illogicità della motivazione 
della  Corte  territoriale  in  ordine  alla  valutazione  dell'attività  lavorativa 
attualmente svolta dal  ricorrente e contestando il  riferimento all'episodio di 
rapina impropria cui si riferisce l'ultima condanna subita, senza tenere conto 
del  radicale  cambiamento  di  vita  e  dell'abbandono  dell'uso  di  sostanze 
stupefacenti.

Ribadito  che  ancorchè  il  sindacato  di  legittimità  sul  provvedimento  di 
applicazione della misura di prevenzione sia limitato alla violazione di  legge, 
comunque, la motivazione, per la funzione che le è propria di controllo sulla 
decisione, sia all'interno che all'esterno del processo, presuppone, in ogni caso 
(anche per il sindacato in materia di applicazione di misure di prevenzione), 
l'indicazione chiara delle circostanze di fatto tale da consentire di verificare a 
quali  elementi di fatto è stata ancorata la valutazione effettuata (Sez. 1, n. 
17932, 10/03/2010, De Carlo, rv. 247052), nella specie le doglianze sul punto 
si sostanziano esclusivamente in censure di fatto, la cui valutazione è preclusa 
al giudice di legittimità.

Conclusivamente il  ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere 
condannato alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2013 


