Corte di Cassazione – Sezioni Unite – 24 novembre 2017 n. 53390
Pres. Canzio. - est. Lapalorcia.
COMPETENZA-CONNESSIONE TELEOLOGICA- NON IDENTITA’ FRA GLI AUTORI del REATO-MEZZO
e QUELLI del REATO- FINE

1. «Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è
richiesta l’identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista
dall’art.12, comma 1, lett. c),cod. proc. pen.».
Precedenti conformi
Sez. V, n. 10041 del 13706/1998, Altissimo, Rv. 211391; Sez. VI, n. 33435 del 04/05/2006,
Battistella, Rv. 234347; Sez. VI, n.37014 del 23/09/2010, Della Giovanpaola, Rv. 248746; Sez.III
n.12838 del 16/01/2013, Ehran, Rv. 257164; Sez. IV, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez
Garcia, Rv.255498; Sez. IV, n.7350 del 11/07/2014, Forcelli, non mass.
Precedenti difformi
Sez. I, n. 3385 del 09/03/1995, Pischedda, Rv.200701; Sez. III, n. 2731 del 26/11/1999,
Bonassisa, Rv. 215762; Sez. I, n. 42883 del 23/10/2002, Mauro, Rv. 222800; Sez. VI, n. 13619 del
29/01/2003, Lodigiani, Rv. 224146; Sez. I, n.19537 del 12/03/2003, Pofferi, Rv. 224389; Sez. IV,
n.27457 del 10/03/2009, Ruiu, Rv. 244516; Sez. I, n. 5970 del 02/03/2016, dep. 2017,
Squarcialupi, Rv. 269181
La connessione teleologica o ideologica rappresenta, unitamente alla connessione consequenziale
(che in seguito alla riformulazione dell’art. 12 c.p.p. è stata eliminata insieme a quella occasionale),
una particolare ipotesi di concorso di reati, o meglio del concorso sostanziale di reati, poichè in
questo caso si ha non soltanto una pluralità di reati attribuiti ad uno stesso soggetto, bensì un
collegamento ontologico tra le varie unità criminose.
Il concorso di reati, poi, ha rilevanza, anche se in misura minore, nel nuovo c.p.p. ai fini sia della
competenza e riunione dei procedimenti( artt.12-17 c.p.p.) sia ai fini della contestazione in
dibattimento (art.517 c.p.p.), in deroga all’opposto principio di cui all’art. 518 c.p.p..
Partendo dall’assunto che la competenza giurisdizionale, in quanto “misura della giurisdizione”,
deve essere attribuita sulla base di ciò che si “prospetta” e non di ciò che si “ritiene” e atteso che
tutte le forme di competenza( per materia, per territorio e per connessione) devono essere
determinate ex ante, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, è stata rimessa alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione relativa al se, ai fini della configurabilità della
connessione teleologica prevista dall’art.12, co.1 lett. c), c.p.p., fosse richiesta, oltre al legame
finalistico fra i reati, l’identità degli autori.
La problematica della connessione teleologica, che allo stato, è l’unica che determina lo
spostamento di competenza, si innesta perché nell’ordinanza di rimessione sia l’autorità giudiziaria
di Taranto che quella di Bari si dichiaravano incompetenti territorialmente per i reati ascritti agli
imputati.
In particolare, gli autori dei reati più gravi commessi in Taranto ne avevano realizzati anche altri,
minori, in concorso con altri imputati in Bari.
L’incardinamento della competenza per territorio in capo all’autorità giudiziaria di Taranto deriva
dal disposto di cui all’art. 16 c.p.p. che recita che ”la competenza per territorio per i procedimenti

connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice
competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo
reato”. Da ciò consegue, dunque, che il reato più grave attrae i reati minori.
Acclarato questo dicta, però, la questione si complica allorché, come detto, gli imputati dei reati
più gravi ne avevano commessi anche altri minori in concorso nel territorio di Bari, sicché lo
spostamento della intera procedura in capo all’autorità giudiziaria di Taranto poteva comportare
una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25 Cost., a
discapito degli imputati di reati meno gravi.
Tenendo conto delle argomentazioni suddette, quanto al quesito rimesso alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione circa la necessaria identità o meno fra gli autori del reato- mezzo e quelli del
rato- fine, l’orientamento maggioritario ritiene che ai fini della configurabilità della connessione
teleologica, nonostante la nuova formulazione( impersonale) dell’art.12, co. 1, lett. c) c.p.p., sia
necessaria l’unità del processo volitivo tra il reato – mezzo ed il reato – fine( dunque i reati devono
essere commessi dagli stessi soggetti) e che i diversi episodi legati dall’identità del disegno
criminoso siano ascrivibili a tutti gli imputati, altrimenti l’interesse alla trattazione unitaria di cui sia
titolare uno solo di essi pregiudicherebbe il diritto degli altri ad essere giudicati dal giudice naturale
precostituito per legge.
Tale ricostruzione, però, non può essere seguita, perché il valore costituzionalmente tutelato è
principalmente quello della imparzialità del giudice prima ancora di quello del giudice naturale.
L’orientamento minoritario, avallato dalla Sezione remittente e anche dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, sostiene, invece, che non sia necessaria l’identità
degli autori ma sia sufficiente il legame finalistico tra i reati. Si evidenzia, così, un mutamento della
volontà legislativa, ossia ampliare le ipotesi di connessione, assicurando l’esame unitario, in
particolare, dei fenomeni di criminalità organizzata e di evitare che la previsione di cui alla lettera
c) dell’art.12 del codice di rito rischi di essere considerata mera duplicazione dell’ipotesi contenuta
nella lett. b) della medesima norma, in quanto il nesso finalistico è, in genere, espressione di
un’unica progettualità criminosa.
Inoltre, si afferma, che, aderendo a tale indirizzo ermeneutico, la disciplina della competenza per
connessione non violi il principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché, esso, pur
derogando alle norme ordinarie sulla competenza per materia e per territorio, costituisce un
criterio originario, autonomo e predeterminato ed è altresì ancorato al criterio del locus commissi
delicti del reato più grave o, in caso di pari gravità, del primo reato( il codice di rito, dunque, nella
delineazione della competenza per connessione, ha ancorato la propria operatività alla ricorrenza
di presupposti tassativi, funzionali ad eliminare qualsiasi profilo di discrezionalità nella rilevazione
della connessione da parte dell’autorità giudiziaria, nell’ottica di evitare l’eccessivo ed irragionevole
ricorso a processi che potessero violare i principi di celerità e di ragionevole durata di cui all’art.111
Cost.).
In definitiva, tale interpretazione è quella che riesce a fronteggiare, al meglio, i fenomeni di
criminalità economica ed amministrativa, oltre che organizzata, radicatisi nella società.

