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119.3 LE DIFFERENZE TRA I REATI
DI CUI AGLI ARTT. 393 E 629 C.P.
Sez. II - Ud. 28 giugno 2016 (dep. 3 novembre 2016), n. 46288 - Pres. Prestipino - Rel.
Beltrani - P.G. Angelillis (concl. conf.)
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - Con violenza alle persone - Natura di reato
proprio esclusivo - Elementi costitutivi - Differenze con il reato di estorsione.
(C.P. ART. 393)

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone (art. 393 c.p.)
è un reato proprio esclusivo (o di mano propria) e dunque può essere commesso soltanto da chi vanti
una pretesa giudizialmente azionabile, pur se infondata, e sempre che l’agente non miri a conseguire
vantaggi ulteriori; se la violenza o minaccia è posta in essere da un terzo non creditore potrà
configurarsi esclusivamente il concorso nel reato proprio. Il delitto di estorsione può invece essere
commesso da chiunque e si differenzia dall’esercizio arbitrario perché, nell’estorsione, l’agente persegue
un profitto ingiusto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini della configurabilità del
delitto di estorsione è irrilevante la gravità della minaccia o della violenza che può costituire
esclusivamente un indice sintomatico.
[Massima redazionale]
R I T E N U T O I N F A T T O - 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha
integralmente confermato la sentenza emessa in data 22 febbraio 2012 dal Tribunale della stessa città, che
aveva dichiarato M.O.H. e T.M., in atti generalizzati, colpevoli dell’estorsione consumata di cui al capo A),
condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, con le statuizioni accessorie.
1.1. Agli imputati si contestava di avere esercitato, in concorso, violenze e minacce in danno di G.F.,
in atti generalizzato, debitore del T., per ottenere l’adempimento del debito (contratto presso il night club
gestito dal T.), conclusivamente giungendo ad indurre la p.o. a consegnare loro le chiavi della propria
autovettura oltre alla stessa autovettura, che gli imputati trattenevano come pegno in vista della successiva
consegna della somma dovuta, ed a firmare un documento ricognitivo del debito a titolo di ulteriore
garanzia.

2. Contro tale provvedimento, gli imputati (con l’ausilio di difensori iscritti nell’apposito albo speciale)
hanno proposto disgiuntamente ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
(M.O.H.): 1. violazione dell’art. 629 c.p., e vizi di motivazione, in difetto dei requisiti dell’ingiusto profitto
e dell’altrui danno, ed in presenza di una legittima giustificazione del credito vantato nei confronti della
p.o.;
2. vizi di motivazione, con travisamento, per invenzione del c.d. pegno della autovettura della p.o.,
poiché non vi fu alcuna sottrazione della stessa, che fu unicamente affidata in custodia a garanzia del
debito;
3. vizi di motivazione quanto al ritenuto concorso del M., in realtà mero ed inconsapevole dipendente
del T.;
4. violazione degli artt. 629, 392 c.p. ss., quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato, che,
come chiarito da un asseritamente condivisibile orientamento giurisprudenziale, al più potrebbe integrare
gli estremi del mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone;
5. vizi di motivazione con riferimento alla circostanza dell’accompagnamento del sig. G. a casa sua da
parte del sig. M., essendo stata del tutto omessa la motivazione in ordine a quanto emerso dall’esame
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testimoniale del sig. G.P., padre di F. (a. casa del padre la p.o., se effettivamente intimidita dal M., avrebbe
potuto chiedere aiuto);
6. vizi di motivazione per difetto del necessario vaglio di credibilità della p.o.;
7. mancata assunzione di una prova decisiva, in riferimento al mancato esame testimoniale della
ragazza rumena con la quale la p.o. si sarebbe intrattenuta all’interno del night club, nelle more assolta dai
fatti, anche a lei in origine contestati, con sentenza passata in giudicato;
(T.): 1 - insussistenza della contestata estorsione, sotto il profilo materiale o psicologico: sarebbe, al più,
configurabile un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, poiché il credito
vantato dall’imputato nei confronti della p.o. era effettivamente sussistente (la stessa Corte di appello
mostra di non credere alla riduttiva versione della p.o., che riferiva di avere consumato una sola delle
quattro bottiglie di champagne che gli erano state messe in conto); inoltre, le condotte di violenza o
minaccia non sarebbero ascrivibili al T., ma al solo coimputato; la stessa p.o. avrebbe inizialmente riferito
di non essere stata picchiata, aggiungendo solo dopo l’intervento del P.M. di essere stata sbattuta contro il
muro; le dichiarazioni della p.o., che pacificamente versava in stato confusionale, non potrebbero essere
ritenute attendibili; difetterebbe comunque il necessario dolo poiché l’imputato agiva al fine di recuperare
un credito.
2.1. Con motivo aggiunto depositato in data 10 giugno 2016, in realtà nella sostanza meramente
reiterativo e riepilogativo delle censure già costituenti oggetto del ricorso principale, nell’interesse di
M.O.H. è stata altresì dedotta la presunta nullità della sentenza per asserita violazione dei criteri di
interpretazione della prova e conseguente insussistenza del reato di estorsione, nonché del principio del
ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p., e di quello della prova contraddittoria ex art. 530 c.p.p., ed infine per
contraddittorietà, illogicità ed omissione della motivazione.

3. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito: all’esito, le parti
presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
C O N S I D E R A T O I N D I R I T T O - I ricorsi sono, nel complesso, infondati.
I limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei
provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente
a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta
novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul
discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere
dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. “travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla
necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le
prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della
Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante
la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali
a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, in C.E.D.
Cass., n. 253099).
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
intenda far valere il vizio di “travisamento della prova” deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. I,
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sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010,
in C.E.D. Cass., n. 249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell’effettiva
esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel
fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la
tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede
di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed
adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di
essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24
novembre 1999, in C.E.D. Cass., n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, ivi, n. 216260; Sez.
un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, ivi, n. 226074).
Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di «un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire
risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20
marzo 2006, in C.E.D. Cass., n. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, ivi, n. 239789), e di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, ivi, n.
234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, ivi, n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare
(Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, in C.E.D. Cass., n. 234622; Sez. III, sentenza
n. 39729 del 18 giugno 2009ivi, n. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, ivi, n. 238215; Sez.
II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, ivi, n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l’intero
ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito e
non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. “travisamento del fatto”, ma solo qualora
la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere
decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui
giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche
contraddittorio).
1.4. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in
relazione all’art. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l’omessa od erronea valutazione
di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da
un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze
connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere
superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi
dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249
dell’8 novembre 2012, in C.E.D. Cass., n. 254274).
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La necessaria specificità del ricorso per cassazione.

2. La giurisprudenza di questa Corte suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16
luglio 2010, in C.E.D. Cass., n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la «mancanza e/o
insufficienza e/o illogicità della motivazione» in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari posti a fondamento di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; Sez.
VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, ivi, n. 251528).
Invero, l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
La disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è
onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l’enunciazione
perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se
la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta
illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti
della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale «È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla
manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti
della motivazione oggetto di gravame» (Sez. II, sentenza n. 31811 dell’8 maggio 2012, in C.E.D. Cass., n.
254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte suprema (per
tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, in C.E.D. Cass., n. 221693; Sez. VI, sentenza
n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, ivi, n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che
riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi
incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza
impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi
di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013,
in C.E.D. Cass., n. 254584) che «La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata
avverso il provvedimento cui si riferisce». Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di
diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione
è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento
il cui dispositivo si contesta).
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “duplice specificità”: «Deve essere sì
anch’esso conforme all’art. 581 c.p.p., lett. c (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
attacca le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo
specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al
percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a
decisione differente» (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, in C.E.D. Cass., n.
254584).
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2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, «se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello,
per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto
e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto
del tutto ignorato. Né tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo
d’appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del
giudice d’appello in ordine a quanto devolutogli nell’atto di impugnazione. Infatti, quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo
d’appello condanna il motivo di ricorso all’inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di
merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e
tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza grafica, pretende la dimostrazione della sua mera apparenza rispetto ai temi tempestivamente e specificamente
dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da
imporre diversa conclusione del caso».
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d’appello ben può
essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell’adempimento dell’onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio
enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si
riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben
vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di motivazione per relazione nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d’appello e della
seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti
di impugnazione» (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, in C.E.D. Cass., n. 254584).
2.2. Questa Corte, con orientamento (Sez. II, n. 19712 del 6 febbraio 2015, rv. 263541; Sez. I, n. 39122
del 22 settembre 2015, rv. 264535) che il collegio condivide e ribadisce, è, inoltre, ferma nel ritenere che il
ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma
1, lett. e), ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare
su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.
La motivazione della sentenza d’appello.

3. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter
motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI,
sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, in C.E.D. Cass., n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata,
sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti
diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo
della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni
sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice,
con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a
vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento
per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le
censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze
dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre
1993 - 4 febbraio 1994, in C.E.D. Cass., n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile
2012, ivi, n. 252615).
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L’affermazione di responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio».

4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogni ragionevole dubbio»,
presente nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione inerente
all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della
presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema
processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva
più che sostanziale, giacché, in precedenza, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato ne
comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza
di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato
dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento
costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte
suprema – per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, in C.E.D. Cass., n. 222139 –, e solo
successivamente recepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile
soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (Cass. pen., Sez.
II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, ivi, n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, ivi, n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9
novembre 2012 - 13 febbraio 2013, in C.E.D. Cass., n. 254025) che «La previsione normativa della regola di
giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della
presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova
ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla
certezza processuale della responsabilità dell’imputato».
Il ricorso.

5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
6. I motivi riguardano tutti, nel complesso, l’affermazione di responsabilità, e possono essere esaminati congiuntamente.
6.1. Con riguardo alle plurime doglianze riguardanti presunti difetti di motivazione in ordine a
censure formulate con l’atto di appello, asseritamente decisive, salvo quello che si dirà nei p.p. che
seguono, non può che farsi rinvio a quanto premesso nei p.p. 3 ss. di queste Considerazioni in diritto.
6.2. Con riguardo alle plurime doglianze riguardanti i tre vizi della motivazione contestualmente e
promiscuamente evocati, non può che farsi rinvio a quanto premesso nel p. 2.2. di queste Considerazioni
in diritto.
7. Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti contestati, le doglianze dei ricorrenti sono in parte non
consentite (cfr. rilievi di cui al p. 1.4. di queste Considerazioni in diritto, oltre che di cui ai p.p. che
seguiranno), in parte assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni, perché meramente
reiterative (cfr. rilievi di cui al p. 2.1. ss. di queste Considerazioni in diritto, oltre che di cui ai p.p. che
seguiranno) e del tutto assertive, e comunque in toto manifestamente infondate.
7.1. I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di
appello, che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate
dagli elementi acquisiti, valorizzando incensurabilmente – f. 4 ss. – ed in difetto di documentati travisamenti decisivi, le acquisite risultanze testimoniali e documentali, puntualmente richiamate, ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili.
7.2. Questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, in C.E.D. Cass., n.
243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”,
ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è
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stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado («Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), introdotta dalla l. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che
si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando
si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata
decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi
il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per
rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati
dal primo giudice»).
7.3. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure oggetto
dell’atto di appello, in più punti specificamente esaminate e confutate (f. 4 ss.) è incensurabilmente giunta
alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli imputati.
7.4. A ciò deve aggiungersi che:
— la configurabilità del concorso del M. nel reato commesso dal T. (titolare della pretesa creditoria
illegalmente esercitata, come si vedrà ampiamente in seguito) è stata incensurabilmente desunta dalla
Corte di appello dalle dichiarazioni della p.o., scrupolosamente vagliate e motivatamente ritenute attendibili;
— la possibilità che la p.o., salita in casa del padre per ottenere un prestito onde onorare il credito del
T., chiedesse aiuto costituisce oggetto di una mera ipotesi del difensore, tra l’altro del tutto irrilevante ai fini
dell’accertamento di responsabilità, essendo ben certo che la condotta contestata fu materialmente posta in
essere dagli imputati in danno della stessa p.o. Deve aggiungersi che, in tutta evidenza, la p.o. può essere
stata condizionata nelle sue azioni e nelle sue reazioni dalla consapevolezza di essere effettivamente
debitore del T., e quindi dell’illegalità anche del suo comportamento (ovvero del mancato pagamento del
conto del night club);
— il riferimento alla presunta mancata assunzione di una prova decisiva è doppiamente generico,
perché il difensore da un lato non indica né il momento processuale in cui la richiesta sarebbe stata
formulata, né le argomentazioni poste a fondamento del mancato accoglimento della richiesta, dall’altro
non indica dettagliatamente le circostanze fattuali asseritamente decisive sulle quali la teste invocata
avrebbe dovuto essere esaminata, né in qual modo l’accertamento di esse avrebbe potuto scalfire la
complessiva tenuta delle argomentazioni conformemente poste dai giudici del merito a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
7.5. In concreto, i ricorrenti si sono limitati a reiterare, più o meno pedissequamente, le doglianze già
sconfessate dalla Corte di appello, ed a riproporre la propria diversa ed interessata “lettura” delle risultanze
probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito
eventuali travisamenti decisivi delle prove valorizzate.

8. Vanno ora valutate le comuni, diffuse doglianze dei ricorrenti riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti accertati, non senza aver premesso che non è denunciabile il vizio di motivazione con
riferimento a questioni di diritto.
8.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte suprema (Sez. II, sentenze n.
3706 del 21 - 27 gennaio 2009, in C.E.D. Cass., n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, ivi, n. 247123),
anche sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988,
ivi, n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle
questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o
contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere
ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco
importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994,
in C.E.D. Cass., n. 197993).
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Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione
non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la
soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere
soltanto dall’errata soluzione delle suddette questioni, non dall’indicazione di ragioni errate a sostegno di
una soluzione comunque giuridicamente corretta).

9. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, n. 46628 del 3
novembre 2015, Stradi ed altro, rv. 265214; Sez. II, n. 44674 del 30 settembre 2015, Bonaccorso, rv. 265190;
Sez. II, n. 42734 del 30 settembre 2015, Capuozzo, rv. 265410; Sez. II, n. 23765 del 15 maggio 2015, P.M. in
proc. Pellicori, rv. 264106; Sez. II, n. 42940 del 25 settembre 2014, Conte, rv. 260474; Sez. II, 25 giugno 2014,
Comite, rv. 259966; Sez. II, n. 24292 del 29 maggio 2014, Ciminna, rv. 259831; Sez. II, n. 33870 del 6 maggio
2014, Cacciola, rv. 260344; Sez. II, 19 dicembre 2013, Fusco, n. 51433, rv. 257375; Sez. II, n. 707 del 1° ottobre
2013, dep. 2014, Traettino, rv. 258071; Sez. II, n. 22935 del 12 giugno 2012, Di Vuono, rv. 253192; Sez. II, n.
12329 del 29 marzo 2010, Olmastroni, rv. 247228; Sez. II, n. 9121 del 15 ottobre 1996, dep. 1997, Platania, rv.
206204; Sez. II, n. 6445 del 28 aprile 1989, Stanovich, rv. 181179; Sez. II, n. 5589 del 14 giugno 1983, Rossetti,
rv. 159513), i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p., si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento
psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole,
anche se infondata, di esercitare un suo diritto, giudizialmente azionabile, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente
persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto.
Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di
estorsione, occorrerebbe, pertanto, che l’agente sia soggettivamente – pur se erroneamente, ma plausibilmente – convinto dell’esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale.
9.1. Un opposto orientamento valorizza, ai fini della predetta distinzione, la materialità del fatto,
affermando che, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa
non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto,
rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non può mai consistere in
manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Pertanto, quando la minaccia si estrinseca in forme di
tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far
valere un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume
ex se i caratteri dell’ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni pertanto, anche la minaccia dell’esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava
volontà ricattatoria, che fanno sfociare l’azione in mera condotta estorsiva (Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre
2015, dep. 2016, Li, rv. 265643; Sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316; Sez. II, n. 44476 del 3
luglio 2015, Brudetti, rv. 265320; Sez. VI, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone, rv. 263255; Sez. II, n. 9759 del
10 febbraio 2015, Gargiuolo, rv. 263298; Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 256249; Sez. V, n.
28539 del 20 luglio 2010, Coppola, rv. 247882; Sez. VI, n. 41365 del 23 novembre 2010, Straface, rv. 248736;
Sez. II, n. 35610 del 26 settembre 2007, Della Rocca, rv. 237992; Sez. II, n. 14440 del 5 aprile 2007,
Mezzanzanica, rv. 236457; Sez. II, n. 47972 del 10 dicembre 2004, Caldara, rv. 230709; Sez. I, n. 10336 del 4
marzo 2003, Preziosi, rv. 228156).
Secondo questo indirizzo, dunque, a fronte di un preteso diritto che sia possibile far valere davanti
all’autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione
occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa, con la conseguenza che si
rimarrebbe indubbiamente nell’ambito dell’estorsione, ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine, ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima
(così Sez. VI, n. 32721 del 7 settembre 2010, Hamidovic, rv. 248169).
9.2. A parere del collegio, il denunciato contrasto di orientamenti è più apparente che reale.
9.2.1. Occorre premettere che, ai fini della risoluzione del problema in esame, non è possibile trarre
utili indicazioni dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del Codice penale, sul punto assolutamente silente.
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9.2.2. La materialità dei due reati in questione non appare esattamente sovrapponibile (così Sez. II,
n. 11453 del 17 febbraio 2016, Guarnieri, rv. 267123), poiché soltanto ai fini dell’integrazione dell’estorsione
necessita il verificarsi di un effetto di “costrizione” sulla vittima, conseguente alla violenza o minaccia,
queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi i reati (art. 392 c.p.: «mediante violenza
sulle cose»; art. 393 c.p.: «usando violenza o minaccia alle persone»; art. 629 c.p.: «mediante violenza o
minaccia»): all’uopo occorre, secondo la dottrina più recente, «che vi sia un nesso causale tra la condotta e
la situazione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, l’evento intermedio tra la condotta stessa
e l’atto di disposizione patrimoniale che arreca l’ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di un evento
psicologico che deve essere causato direttamente dalla condotta del soggetto attivo del reato: se l’effetto di
coazione trovasse nell’azione o nell’omissione dell’autore solo uno dei tanti antecedenti non potrebbe mai
parlarsi di estorsione. La coazione psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della libertà
di autodeterminazione suscitata dalla paura del male prospettato»).
9.2.3. Nondimeno, la possibile valenza dimostrativa di tale disomogeneità può agevolmente essere
ridimensionata, ove si pensi che l’effetto costrittivo della condotta estorsiva appare consustanziale proprio
alla diversa finalità dell’agente, che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale l’agente trae
profitto ingiusto, e la vittima un danno; diversamente, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni la
violenza o minaccia deve mirare ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in
astratto giudizialmente esigibile.
9.2.4. Sia l’art. 393 c.p., comma 3, che l’art. 629 c.p., comma 2, (in quest’ultimo caso, mediante
richiamo dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 1) prevedono che la pena è aumentata «se la violenza o minaccia è
commessa con armi».
La circostanza aggravante speciale de qua non legittima distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco,
ed evidenzia la possibilità di qualificare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (o
minaccia) alle persone, aggravato dall’uso di un’arma, anche le condotte poste in essere con armi tali da
rendere la violenza (o minaccia) di particolare gravità, e comunque sproporzionata rispetto al fine perseguito, o tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima (secondo l’id quod plerumque accidit, disarmata).
Detto riferimento appare decisivo, atteso che, in quest’ultimo caso, la condotta dovrebbe sempre
integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge, non è.
9.2.4.1. Quest’ultima argomentazione non risulta mai esaminata, né quindi validamente confutata,
nell’ambito dell’orientamento riepilogato sub p. 9.1., che si limita tout court a non considerarla.
9.2.5. A parere del collegio, una prima distinzione tra i reati in oggetto può riguardare il soggetto
attivo.
9.2.5.1. Invero, il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere commesso, ai sensi degli
artt. 392 e 393 c.p., come soggetto agente, unicamente da «chiunque ... sì fa arbitrariamente ragione da se
medesimo»: detta espressa previsione (sin qui non adeguatamente valorizzata dalla dottrina, che si limita
a darne una interpretazione meramente descrittiva, e del tutto trascurata dalla giurisprudenza) impone di
ritenere che il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle
persone) rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria,
che si caratterizzano in quanto la loro esecuzione implica l’intervento personale diretto del soggetto
designato dalla legge; la condotta tipica oggetto di incriminazione può, quindi, assumere rilievo penale
nell’ambito della norma incriminatrice che la prevede e punisce, soltanto se posta in essere personalmente
da un determinato soggetto attivo.
9.2.5.2. Tale rilievo potrà risultare decisivo nei casi di reati commessi in concorso, poiché, se la
condotta tipica di violenza o minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 c.p., è posta in essere da un terzo
estraneo al rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della
p.o., che agisca su mandato del creditore, essa potrà assumere rilievo soltanto ex art. 629 c.p., giammai a
titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
In tutti gli altri casi, nei quali la condotta tipica è posta in essere da chi agisce per «farsi ragione da se
medesimo», sarà, al contrario, configurabile – in ipotesi (e salva la considerazione delle eventuali peculiarità dei singoli casi concreti) il concorso (per agevolazione, od anche morale) di terzi estranei alla pretesa
civilistica vantata dall’agente nei confronti della p.o. nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
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9.2.5.3. Quanto appena osservato costituisce conseguenza diretta ed immediata della particolare
oggettività giuridica dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che sono posti a tutela dell’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (il c.d. monopolio giurisdizionale) nella risoluzione
delle controversie, in riferimento al quale, se può – in determinati casi (ovvero in difetto della presentazione
della querela da parte del soggetto a ciò legittimato) – essere tollerato che chi ne ha diritto si faccia ragione
«da se medesimo», non può mai essere tollerata l’intromissione del terzo estraneo che si sostituisca allo
Stato, esercitandone le inalienabili prerogative nell’amministrazione della giustizia.
9.2.6. Nell’ambito della dottrina, può senza dubbio definirsi unanime il convincimento che i due reati
in oggetto si distinguano in relazione al fine perseguito dall’agente.
9.2.6.1. Le dottrine tradizionali avevano autorevolmente evidenziato che, nel caso in cui l’agente
«non agì per trarre ingiusto profitto dall’azione o dall’omissione imposta al soggetto passivo, ma per uno
scopo diverso, potrà ricorrere il titolo di (..) esercizio arbitrario delle proprie ragioni, o altro; ma non quello
di estorsione», osservando che «spesso però l’affermazione di voler esercitare un opinato diritto (...), non è
che un pretesto per larvare l’estorsione», ed ammonendo i giudici quanto all’opportunità di adoperare
«molta cautela nell’accertare il vero scopo dell’agente»; naturalmente, «pur mirando l’agente anche a
conseguire il profitto relativo a un preteso diritto esistente o supposto, la estorsione sussiste) quando egli
chieda più di ciò che tale diritto comporta».
Ed ancora, che l’estorsione presenta tratti comuni con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, «ma
a stabilirne la diversità basta l’elemento psicologico, che nel secondo consiste nel fine di esercitare un
preteso diritto, quando si abbia la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria».
Altra dottrina, con pari autorevolezza, ha successivamente ritenuto che l’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni «richiede il fine di esercitare un preteso diritto azionabile e l’estorsione la coscienza e
volontà di conseguire un profitto non fondato su alcuna pretesa giuridica».
Analogamente, la dottrina più recente afferma, altrettanto autorevolmente, che «il criterio discretivo
tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalità perseguita dall’agente:
nell’esercizio arbitrario il soggetto attivo, supponendo di essere titolare di un diritto, agisce con lo scopo di
esercitarlo, mentre nell’estorsione l’agente è consapevole di conseguire un ingiusto profitto».
9.2.7. Fermo quanto osservato nei p.p. 9.2.5. ss. quanto al soggetto attivo, ed alle conseguenze in tema
di concorso di persone nel reato, deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono
tendenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un
profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto
eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che
potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di
un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
9.2.7.1. A tal proposito, è, peraltro, necessario precisare, onde evitare possibili (ed anzi, per la verità,
molto frequenti nella pratica) interpretazioni strumentali, che, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni:
— la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della
tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso
che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela
pubblico con quello privato (Sez. V, n. 2819 del 24 novembre 2014, dep. 2015, rv. 263589);
— l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della
pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, deve,
peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria (Sez. V, n. 23923 del 16 maggio 2014, rv. 260584),
ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni non è, infatti, necessario che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente
esistente, ma occorre pur sempre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua
pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale.
9.2.7.2. In applicazione del principio, è stata, ad esempio, già ritenuta la configurabilità del delitto di
estorsione, e non di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone,
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nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché
in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto
ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. II, n. 9931 del 9 marzo 2015, Iovine, rv. 262566),
e con riguardo alla pretesa (esplicitata in più occasioni con violenza e minacce) di ottenere, per conto di
terzi creditori, l’adempimento di un debito dal padre del debitore, poiché essa non è tutelabile dinanzi
l’Autorità giudiziaria, ma è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell’ottenere il pagamento
del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. II, n. 16658 del 16 gennaio 2014,
D’Errico, rv. 259555, e n. 45300 del 28 ottobre 2015, Immordino, rv. 264967).
9.2.8. Alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, peraltro, riconoscersi
valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione.
9.2.8.1. È noto, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte
dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei
dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il
fine perseguito dall’agente.
9.2.8.2. Come acutamente osservato da Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv. 265320,
erroneamente, collocata tra le sentenze che accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto (che,
al contrario, in motivazione premette espressamente di condividere), «considerato che, come rilevato in
dottrina, la doloscopia non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può essere tratto solo da dati
esteriori, che ne indicano l’esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale
alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante, appare evidente che le forme esteriori
della condotta, e quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione veicolata con la minaccia,
non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di
esercizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 c.p.», ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà
costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile.
9.2.8.3. Anche Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 256249, a sua volta erroneamente,
collocata tra le sentenze che accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto, premette di ritenere «certamente esatto il rilievo che si legge nella impugnata sentenza, in base al quale il delitto di
estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona,
non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale che,
nell’estorsione, è caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza dell’agente che quanto egli
pretende non gli è dovuto», ed aggiunge che «nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la
condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso
diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in
manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che
la coartazione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal
caso il più grave delitto di estorsione».
9.2.8.4. Si è, ad esempio, già ritenuto che integra gli estremi dell’estorsione aggravata dal c.d.
“metodo mafioso”, e non dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la condotta
consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo
estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinsecatesi nell’evocazione dell’appartenenza di entrambi ad una organizzazione malavitosa di matrice ‘ndranghetistica, per l’estrema incisività
della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante
rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto (Sez. II, n. 34147 del 30 aprile
2015, P.G. in proc. Agostino, rv. 264628: fattispecie in cui l’imputato, che aveva prestato alla persona offesa
somme di denaro nell’esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, secondo la prospettazione difensiva, per recuperare gli importi erogati, avrebbe potuto proporre azione di indebito arricchimento,
ex art. 2041 c.c.).
9.2.9. A ben vedere, il denunciato contrasto di orientamenti (cfr. p. 9 s. di queste Considerazioni in
diritto) risulta più apparente che reale, riguardando, oltre che decisioni erroneamente considerate, mere
enunciazioni di principio in realtà ininfluenti ai fini della decisione.
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9.2.9.1. Nella fattispecie esaminata da Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643,
si era accertato che l’agente aveva richiesto al proprio debitore «una somma maggiore di quanto dalla
stessa in precedenza richiesto perché a suo dire bisognava pagare i ragazzi (cioè i concorrenti nel reato da
lei chiamati ad agire con violenza e minacce nei confronti della persona offesa)»: quindi, anche a prescindere dal fatto che «le modalità di soddisfacimento del preteso diritto erano travalicate in forme di particolare violenza, sistematicità e pervicacia», pure valorizzato, l’agente ed i terzi incaricati della riscossione
avevano perseguito la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile.
9.2.9.2. Nella fattispecie esaminata da Sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316, gli
imputati avevano posto in essere condotte violente e minacciose nei confronti delle diverse persone offese
– per lo più soggetti in situazione di grave crisi finanziaria finalizzate non solo al recupero di crediti
originari, ma anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dall’acquisizione della percentuale concordata come “tangente” per la riscossione delle somme, e quindi per la soddisfazione di una
pretesa giudizialmente non azionabile.
9.2.9.3. Nella fattispecie esaminata dalla già citata Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv.
265320, alla p.o., sottoposta ad una serie continua di gravi minacce da parte di più persone, singolarmente
e in gruppo, «fu poi intimato di firmare cambiali in bianco (che effettivamente in seguito firmò a decine sul
cruscotto di un’autovettura nei pressi dello stadio di (Omissis) e venne anche prospettata (...) la possibilità
di lavorare, unitamente ai fratelli, presso un’azienda della zona, onde guadagnare le somme necessarie a
ripianare l’esposizione debitoria (prospettiva imposta con la forza dell’intimidazione, e non quale espressione sintomatica di una libera scelta lavorativa)»: i soggetti agenti perseguivano, quindi, la soddisfazione
di una pretesa giudizialmente non azionabile, non essendo mossi dal «ragionevole intento di affermazione
di un preteso diritto».
9.2.9.4. Nella fattispecie esaminata da Sez. VI, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone, rv. 263255, i
contratti preliminari ai quali, con le violenze accertate, si intendeva indurre le pp.oo. a far seguire la stipula
un contratto di vendita di quota, erano «stati stipulati nel 1989, non dagli attuali soci della (...) s.r.l. ma dagli
originari soci della stessa (...); occorreva, dunque, un formale conferimento della relativa posizione negoziale nella società e di tanto manca agli atti la prova sì che, dal punto di vista documentale, come evidenziato
dal Tribunale, la pretesa ancorata al citato preliminare risulta comunque riferibile a soggetti diversi dagli
odierni indagati (...)»; i soggetti agenti perseguivano, quindi, la soddisfazione di una pretesa giudizialmente
non azionabile.
9.2.9.5. Nella fattispecie esaminata da Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo, rv. n. 263298,
l’imputato, per riscuotere il suo credito, si era avvalso di due pregiudicati, che avevano minacciato la
persona offesa di dare alle fiamme il suo locale e di cagionare gravi lesioni a lui ed ai suoi familiari ove non
avesse pagato il debito, ed aveva quindi perseguito la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non
azionabile, avendo agito anche in danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio vantato.
9.2.9.6. Nella fattispecie esaminata da Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 2256249,
ricorreva, con riferimento ad entrambi i tentativi di estorsione contestati e ritenuti, la circostanza aggravante di cui alla l. n. 203 del 1991, art. 7, «in quanto le modalità della minaccia, la sua stessa indeterminatezza, l’intervento di persona formalmente estranea al rapporto tra S. e T., la vicinanza di P. a personaggi
della famiglia F. (ovviamente la separazione legale di questo imputato dalla moglie di per sé non può essere
circostanza significativa), la richiesta di versare euro 15.000 a favore proprio della famiglia mafiosa del
quartiere, sono tutte circostanze che militano, come correttamente hanno ritenuto i giudici di appello, nel
senso della sussistenza dell’utilizzazione del metodo mafioso. E se, erroneamente, anche il secondo giudice
ha escluso, con riferimento al primo episodio estorsivo, la sussistenza della predetta aggravante (e tale
errore non può essere corretto in mancanza di una impugnazione sul punto della parte pubblica), non vi è
ragione per la quale non si debba riconoscerne la sussistenza e la operatività con riferimento al secondo
episodio estorsivo». L’estrema incisività della forza intimidatoria esercitata costituiva, pertanto, indice del
fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di soddisfazione di una legittima pretesa
civilistica.
9.2.9.7. Appare inutile proseguire la disamina anche in riferimento alle decisioni, in apparenza
contrarie, più risalenti.
9.2.10. Vanno, conclusivamente, affermati i seguenti principi di diritto:
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– il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle
persone) è posto a tutela dell’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (il c.d. monopolio
giurisdizionale) nella risoluzione delle controversie;
– il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle
persone) rientra tra i cc. dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano perché la condotta
tipica assume rilievo penale nell’ambito della norma incriminatrice che la prevede e punisce soltanto se
posta in essere personalmente da un determinato soggetto attivo; ne consegue che, se la condotta tipica di
violenza o minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 c.p., è posta in essere da un terzo estraneo al rapporto
obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della p.o., che agisca su
mandato del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma
soltanto altra fattispecie. (Nei casi in cui la condotta tipica è posta materialmente in essere da chi intende
«farsi ragione da se medesimo», è, al contrario, configurabile il concorso – per agevolazione, od anche
morale – nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni di terzi estranei alla pretesa civilistica vantata
dall’agente nei confronti della p.o.);
– il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle
persone) e quello di estorsione si distinguono quanto al soggetto attivo, perché soltanto il primo è un reato
proprio esclusivo o c.d. di mano propria, e quanto all’elemento psicologico, perché, nel primo, l’agente
persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non arbitraria, ma ragionevole, anche se
infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe
formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un
profitto ingiusto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia;
– per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che
con violenza alle persone) occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua
pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione
giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente. La pretesa arbitrariamente attuata dall’agente
deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è
la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato;
– ai fini della distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle
cose che con violenza alle persone) e quello di estorsione, l’elevata intensità o gravità della violenza o della
minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p., poiché l’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni può risultare – come l’estorsione aggravato dall’uso di armi, ma può costituire indice
sintomatico del dolo di estorsione.
9.3. Per quanto riguarda il caso in esame, l’affermata natura del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni come c.d. reato di mano propria, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati non
soccorre ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, poiché la condotta tipica fu posta in essere
(anche) dal creditore T., non esclusivamente dal correo M.
9.3.1. Nondimeno, può ritenersi accertato che i due imputati agirono a soddisfazione di una pretesa
che sarebbe stata civilisticamente non tutelabile.
9.3.2. Deve, in proposito, rilevarsi che le difese mostrano di travisare l’in sé della contestazione, che,
come chiaramente desumibile dal capo d’imputazione e dalle stesse sentenze di merito, risiede nell’avere
preteso (non la mera soddisfazione del debito, bensì) la sottoscrizione «di un atto dispositivo di contenuto
patrimoniale integrato dalla consegna dell’autovettura e dalla sottoscrizione della scrittura privata che
costituiva formalizzazione di apparente legittimità e della garanzia e conteneva riconoscimento di debito»
(f. 4 della sentenza impugnata).
In buona sostanza, gli imputati, con violenza e minacce, gli imputati hanno preteso dalla p.o. la
sottoscrizione di un patto commissorio (con il quale si conveniva che, in mancanza del pagamento del
credito, la proprietà dell’autovettura di G.F., di valore di molto superiore rispetto all’entità del debito
contratto con il T., sarebbe passata a quest’ultimo) vietato dall’art. 2744 c.c..
9.3.3. La pretesa arbitrariamente attuata dal T. e dal M. non corrispondeva, quindi, all’oggetto della
tutela apprestata in concreto – con riguardo alla situazione de qua dall’ordinamento giuridico, che non
avrebbe consentito il rilascio della garanzia estorta alla p.o.; né il creditore T. poteva dirsi animato dal fine
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di esercitare il diritto in oggetto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli potesse competere giuridicamente, poiché la sua pretesa di ottenere dal debitore la sottoscrizione di un patto commissorio, vietato
dall’art. 2744 c.c., onde ottenere in garanzia del debito un bene di valore di molto superiore, era non soltanto
infondata, ma del tutto arbitraria, perché sfornita della benché minima base legale.
9.3.4. Risulta, pertanto corretta la qualificazione giuridica dei fatti accertati come estorsione, e non
come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

10. Il rigetto totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.

ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE
PROPRIE RAGIONI: TRA ELEMENTO SOGGETTIVO E
INTENSITÀ DELLA CONDOTTA
Extortion and Arbitrary Exercise of Own Rights: Between the Psychological Element and the
Intensity of the Behavior
L’Autore analizza una recente sentenza della Corte di cassazione che, dopo aver riepilogato gli
orientamenti giurisprudenziali in ordine alla distinzione tra il delitto di estorsione e quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostiene che la differenza tra i due reati vada individuata
nell’elemento soggettivo del soggetto agente e non nell’intensità della condotta.
The author analyzes a recent judgment of the supreme Court that, after examining the different jurisprudential
trends with regard to the distinction between the crime of extortion and the crime of arbitrary exercise of own rights,
argues that this difference should be identified in the psychological element and not in the intensity of the behavior.
( Traduzione in inglese a cura dell’Autore)

di Guido Stampanoni Bassi
Avvocato
Sommario 1. Premessa. — 2. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. — 2.1. La rilevanza dell’elemento psicologico. — 2.2. L’intensità della condotta quale elemento distintivo tra le due
fattispecie. — 3. La decisione della Corte. — 4. Considerazioni.

1. PREMESSA
Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione è tornata a prendere posizione in ordine
all’individuazione dei criteri distintivi tra la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) e quella di estorsione (art. 629 c.p.).
Il tema è noto e si può esser brevi nella presentazione. Muovendo dalla constatazione che
i due delitti si caratterizzano per modalità realizzative sostanzialmente analoghe (entrambe le
norme fanno riferimento ai concetti di violenza o minaccia), l’interprete si è spesso interrogato
sul rilievo da attribuire all’intensità della condotta: ad un primo, tradizionale, orientamento che
attribuisce rilievo all’elemento soggettivo, ritenendo irrilevante l’intensità della violenza o
della minaccia, replica un secondo indirizzo ad avviso del quale si configurerà il delitto di
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estorsione ogni qualvolta le modalità di realizzazione siano talmente sproporzionate ed eccessive da annullare la capacità reattiva della vittima.
Per quanto la giurisprudenza appaia orientata nel senso di attribuire rilievo all’elemento
soggettivo (e anche la pronuncia oggetto di annotazione aderisce a questo orientamento), si
deve prender atto di un sempre più nutrito filone giurisprudenziale tendente a valorizzare la
materialità del fatto.
Diversi gli aspetti di interesse che la pronuncia in esame presenta: da un lato si coglie
l’occasione per (ri)affermare una serie di principi di diritto molto utili all’interprete nel districarsi tra le numerosissime decisioni sul tema; dall’altro si contribuisce a far chiarezza sul reale
orientamento della suprema Corte, mostrando come in realtà il contrasto sia più apparente che
reale.
Dopo aver riepilogato gli argomenti posti a sostegno di entrambi gli orientamenti giurisprudenziali, si passerà ad illustrare le conclusioni cui è giunto il collegio e si concluderà con
qualche breve considerazione su quale sia l’interpretazione maggiormente condivisibile.

2. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
2.1. La rilevanza dell’elemento psicologico
Secondo l’orientamento giurisprudenziale tradizionale, come detto, non sarebbe la materialità
della condotta a distinguere le due ipotesi, bensì l’elemento intenzionale.
Sulla base del fatto che le norme incriminatrici in esame non specificano quale debba
essere l’intensità della condotta, si arriva a sostenere che, qualunque sia l’intensità o la gravità
della violenza o della minaccia esercitata dal soggetto agente, potrà dirsi integrata la fattispecie
estorsiva solo qualora il soggetto abbia preso di mira una pretesa non tutelabile di fronte alla
autorità giudiziaria; in tutti gli altri casi, a prescindere dall’intensità della condotta, si rientrerà
nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p. (1).
Alla luce di questo primo orientamento – cui la Corte di cassazione ha aderito con la
pronuncia in oggetto – non rileverebbe in alcun modo l’intensità della violenza o della minaccia, quanto piuttosto la possibilità di tutelare giudizialmente la propria pretesa dinanzi ad un
giudice; elemento, quest’ultimo, che ove ritenuto sussistente imporrebbe sempre l’esclusione
della più grave ipotesi di estorsione.
(1)
Aderiscono a questo primo indirizzo Sez. II, 5 ottobre 2016, n. 41776, non massimata; Sez. II, 22 settembre 2016,
n. 39367; Sez. II, 25 novembre 2015, n. 46628 in C.E.D. Cass., n. 265214; Sez. II, 6 novembre 2015, n. 44674 ivi, n. 265190
nonché in questa rivista, 2016, 7-8, p. 2681 con osservazioni di A. SILIBERTI; Sez. II, 23 ottobre 2015, n. 42734, in C.E.D.
Cass., n. 265410; Sez. II, 15 maggio 2015, n. 23765, ivi, n. 264106; Sez. II, 10 aprile 2015, n. 14905; Sez. II, 25 settembre
2014, n. 42940, ivi, n. 260474; Sez. II, 31 luglio 2014, n. 33870, ivi, n. 260344; Sez. II, 16 luglio 2014, n. 31224 ivi, n. 259966;
Sez. II, 23 giugno 2014, n. 27105; Sez. II, 30 aprile 2014, n. 18033; Sez. II, 4 dicembre 2013, n. 51433, ivi, n. 257375, nonché
in Guida dir., 2014, 14, p. 64 con nota di G. AMATO; Sez. II, 10 luglio 2013, n. 29458; Sez. II, 18 gennaio 2013, n. 2730; Sez.
II, 29 maggio 2012, n. 22935, in C.E.D. Cass., n. 253192; Sez. V, 5 dicembre 2005, n. 44292, ivi, n. 232815, nonché in Giur.
it., con nota di L. CARNINO. Tra la giurisprudenza di merito, v. Trib. Perugia, 22 luglio 2015, n. 1386, in www.iusexplorer.it. Tra le pronunce più risalenti, v. Sez. II, 14 giugno 1982, in Riv. pen., 1983, p. 483, nonché Sez. II, 18 novembre
1982, in Giust. pen., 1984, II, c. 154, secondo le quali «la differenza tra i due reati risiede nell’elemento soggettivo, che
nell’estorsione si concreta nel fine di conseguire un profitto sapendo di non averne alcun diritto, mentre nell’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni consiste nella ragionevole opinione, anche se errata, della sussistenza di un preteso
diritto».
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Diversi gli argomenti a sostegno di tale indirizzo, che, lo si anticipa fin da subito, convince
maggiormente rispetto al secondo.
Il primo argomento viene individuato nella cornice edittale particolarmente modesta dell’art. 393 c.p., la quale dimostrerebbe come il legislatore si sia effettivamente posto il problema
dell’intensità della violenza o della minaccia risolvendolo nel senso che, qualora la condotta
trasmodi in atteggiamenti più violenti, l’agente potrà rispondere sia del delitto di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni sia dell’eventuale ulteriore reato che verrà commesso.
Ciò che il legislatore ha inteso sanzionare – si trova affermato in diverse sentenze (2) – è il
farsi giustizia da sé, con violenza o minaccia, senza ricorrere all’Autorità giudiziaria e non tanto
la modalità con la quale l’agente persegue il suo scopo.
Il fatto che il legislatore, per due reati che si caratterizzano per una materialità del fatto
oggettivamente sovrapponibile, abbia previsto due cornici edittali così notevolmente differenti
sarebbe la prova del fatto che ciò che assume rilievo è il diverso disvalore che sta alla base
dell’intenzione del soggetto agente: la stessa identica condotta può assumere, cioè, un disvalore diverso a seconda che sia posta in essere con la consapevolezza dell’esercizio di un preteso
diritto oppure per procurarsi un profitto che si sa essere ingiusto.
Un secondo decisivo argomento viene ricavato dal terzo comma dell’art. 393 c.p., ai sensi
del quale la pena è aumentata nel caso di violenza o minaccia commessa con armi.
L’esistenza di tale aggravante – si sostiene in dottrina e in giurisprudenza – dimostra che il
legislatore ha espressamente previsto come ipotesi aggravata, e non come fattispecie autonoma di estorsione, il caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni realizzato mediante una
delle più invasive forme di coartazione della volontà altrui, ossia quella realizzata avvalendosi
di armi.
Terzo e ultimo argomento a sostegno di tale indirizzo viene individuato in quella giurisprudenza che ritiene ammissibile il concorso tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
e quello di sequestro di persona (anziché il più grave reato di sequestro di persona a scopo di
estorsione di cui all’art. 630 c.p.) nel caso in cui l’agente sia mosso dal fine di esercitare un
preteso diritto e commetta il primo reato per eseguire il secondo.
Alla luce dei richiamati argomenti, si conclude che poiché nell’art. 393 c.p., i sostantivi
”violenza e minaccia” sono adoperati (così come nell’art. 629 c.p.) sic et simpliciter senza alcun
riferimento al quantum di violenza o minaccia che l’agente deve porre in essere, non sarebbe
consentito all’interprete, nel rispetto del principio di legalità, procedere ad un’interpretazione
in malam partem ritenendo che ogniqualvolta l’agente abbia posto in essere minacce o violenze particolarmente gravi, il suddetto comportamento trasmodi automaticamente nel reato
di estorsione.
Tutto ciò vale naturalmente fintanto che: i) il soggetto agente agisca vantando un preteso
diritto; ii) si tratti di un diritto tutelabile davanti all’autorità giudiziaria; iii) non vi sia l’intervento di soggetti terzi.

2.2. L’intensità della condotta quale elemento distintivo tra le due
fattispecie
Così riepilogato il primo indirizzo, deve segnalarsi come si sia consolidato nell’ultimo periodo
un diverso orientamento giurisprudenziale che, senza negare del tutto rilievo all’elemento
(2)
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psicologico, tende a ritenere rilevante (rectius, decisivo) il grado di intensità della condotta,
giungendo ad individuare il delitto di estorsione qualora la violenza o la minaccia risultino del
tutto sproporzionate rispetto al fine del conseguimento del preteso diritto (3).
Secondo tale orientamento la distinzione tra le due fattispecie di reato non potrebbe essere
individuata sulla base della mera analisi dell’elemento soggettivo del soggetto agente, trascurando completamente l’aspetto relativo alla gravità della violenza e all’intensità dell’intimidazione.
Poiché nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il
preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, questa – si
sostiene – non potrà mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza.
Quando la minaccia, pertanto, si estrinsecherà in forme di tale forza intimidatoria e di
sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto,
allora la coartazione dell’altrui volontà risulterà finalizzata a conseguire un profitto che assumerà ex se i caratteri dell’ingiustizia.
Secondo questo secondo indirizzo, in altri termini, a fronte di un preteso diritto che sia
possibile far valere davanti all’autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione occorrerà accertare il grado di intensità della condotta
violenta o minacciosa, con la conseguenza che – citando la giurisprudenza – «si rimarrà indubbiamente nell’ambito dell’estorsione ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla
vittima» (4).
Tra le più recenti decisioni che aderiscono a questo orientamento, si è ulteriormente
ribadita la necessità di distinguere tra il concetto di “persuasione” e quello di “costringimento”:
mentre nel primo caso la condotta, per quanto intensa e persino violenta, non è orientata
all’annullamento delle capacità volitive della vittima, nel secondo caso, al contrario, la condotta
è tesa ad abbattere le capacità reattive e volitiva trasformando la vittima in forza esecutrice
delle proprie pretese (5).
Pertanto – si è affermato – se è vero che «l’art. 393 c.p. sanziona l’elusione del sistema di
tutela dei diritti anche quando la stessa si realizzi attraverso l’uso di violenza», è anche vero
però che tale fattispecie «non arriva a coprire atti di violenza diretti all’annullamento delle
facoltà volitive del debitore».
(3)
Moltissime le pronunce che aderiscono a questo orientamento: Sez. II, 6 ottobre 2016, n. 42392; Sez. VI, 4 luglio
2016, n. 27391; Sez. II, 23 giugno 2016, n. 26279; Sez. II, 8 giugno 2016, n. 23799; Sez. II, 27 maggio 2016, n. 22463; Sez.
II, 19 maggio 2016, n. 20792; Sez. II, 14 aprile 2016, n. 15709; Sez. II, 9 marzo 2016, n. 9694; Sez. II, 4 marzo 2016, n. 8948;
Sez. II, 2 marzo 2016, n. 8400; Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 6027; Sez. II, 27 gennaio 2016, n. 3652; Sez. II, 19 gennaio 2016,
n. 1921, in C.E.D. Cass., n. 265643; Sez. II, 8 ottobre 2015, n. 44657, ivi., n. 265316; Sez. II, 3 luglio 2015, n. 44476, ivi, n.
265320; Sez. II, 10 febbraio 2015, n. 9759, ivi, n. 263298, nonché in questa rivista, 2015, p. 4047; Sez. VI, 25 marzo 2015,
n. 17785, in C.E.D. Cass., n. 263255; Sez. I, 23 luglio 2014, n. 32795, ivi, n. 261291; Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 41365, ivi,
n. 248737, nonché in questa rivista, 2012, p. 150; Sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539, in C.E.D. Cass., n. 247882; Sez. II, 2
dicembre 2009, n. 49564, in Guida dir., 2010, 6, p. 75; Sez. II, 29 ottobre 2008, n. 42317, ivi, 2009, 2, p. 81; Sez. II, 27 giugno
2007, n. 35610, in C.E.D. Cass., n. 237992; Sez. II, 15 febbraio 2007, n. 14440, ivi, n. 236457, nonché in questa rivista,
2008, p. 1052; Sez. II, 1° ottobre 2004, in Riv. pen., 2005, 728; Sez. I, 2 dicembre 2003, in questa rivista, 2005, p. 2588
nonché Sez. V, 12 luglio 2002, Aligi, ivi, 2003, p. 1904.
(4)
Sez. VI, 7 settembre 2010, n. 32721 in C.E.D. Cass., n. 248160.
(5)
Sez. II, 18 marzo 2016, n. 11453 in C.E.D. Cass., n. 267124.
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Quella proposta da tale orientamento è un’interpretazione che distingue tra le due fattispecie proprio in ordine all’intensità della condotta, nel senso che «ogni qualvolta l’azione
violenta risulti diretta (non solo) ad aggirare illecitamente il sistema di tutela legale del credito,
ma (anche) a costringere la vittima, la pretesa alla base dell’azione coattiva perde ogni connotazione di liceità sicché la condotta deve essere inquadrata nel reato di estorsione» (6).

3. LA DECISIONE DELLA CORTE
Come accennato, con la decisione in commento la Corte è tornata a schierarsi a favore dell’orientamento secondo cui non sarebbe la materialità della condotta a distinguere le due
fattispecie di reato, bensì l’elemento intenzionale.
Dopo aver messo in evidenza come i due reati non si distinguano esclusivamente sulla base
della volontà del soggetto agente – si sottolinea, infatti, come vi siano delle ulteriori distinzioni
circa il soggetto agente e le modalità realizzative della condotta – si evidenza come il diverso
elemento psicologico sia senz’altro il principale elemento distintivo («i due delitti, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono tendenzialmente
in relazione all’elemento psicologico»).
Mentre nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’agente persegue il conseguimento di
un profitto nella ragionevole convinzione di esercitare un suo diritto, nell’estorsione, al contrario, persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
La riaffermazione di questo principio non significa, tuttavia, disconoscere completamente
il ruolo da riconoscere alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso: a tale
aspetto potrà comunque riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione
qualora lo si ritenga indicativo di una volontà costrittiva e di sopraffazione, piuttosto che di
soddisfazione di un diritto effettivamente azionabile ed esistente.
Peraltro – si specifica – il dolo non può che essere desunto proprio da elementi esterni, «tra
cui andranno sicuramente valorizzati quei dati della condotta che, per la loro non equivoca
potenzialità offensiva, appaiano più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente».

4. CONSIDERAZIONI
Sebbene il secondo degli orientamenti richiamati, tendente a valorizzare il grado di intensità
della violenza o della minaccia, si sia negli anni decisamente consolidato, a parere di chi scrive
l’orientamento tradizionale – nuovamente ribadito dalla pronuncia in esame – appare senz’altro più convincente.
Colgono nel segno diversi argomenti, primo fra tutti quello relativo alla presenza dell’art.
393, comma 3, c.p., quale ipotesi aggravata di esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso con l’uso delle armi.
Si tratta, a ben vedere, di argomentazione difficilmente superabile, se non attraverso una
vera e propria interpretatio abrogans di tale ultima disposizione, che finirebbe col porsi in
aperto contrasto con il principio di legalità e tassatività.
Per quanto, infatti, le modalità di realizzazione del fatto tipico possano risultare nel caso
concreto sproporzionate o eccessive, appare difficilmente individuabile una condotta che –
ferma restando, naturalmente, la sussistenza degli altri elementi previsti dalla legge – non
(6)
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rientri comunque nell’ipotesi di cui all’art. 393, comma 1, c.p. (che copre la violenza o la
minaccia alla persona) o in quella di cui all’art. 393, comma 3, c.p. (che copre la violenza o la
minaccia commessa con armi).
Seguendo alla lettera il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui dovrebbe
attribuirsi rilievo decisivo al grado di intensità della condotta, si rischierebbe di giungere ad
esiti difficilmente accettabili.
Chi, al fine di esercitare un preteso diritto, si facesse giustizia da sé attraverso minacce o
violenze accompagnate dall’uso di armi (bianche o da fuoco, entrambe rientranti nell’aggravante in questione) dovrebbe, a norma di legge, rispondere dell’ipotesi di cui all’art. 393,
comma 3, c.p. (per cui la pena massima sarebbe quella della reclusione sino ad un anno
aumentata, ai sensi dell’art. 64 c.p., fino ad un terzo). Al contrario, chi, sempre al fine di
esercitare un preteso diritto, si facesse giustizia da sé attraverso minacce o violenze particolarmente gravi ma senza l’uso di armi (si pensi a reiterate minacce di morte), risulterebbe
assoggettato alla pena di cui all’art. 629 c.p. (da cinque a dieci anni).
È evidente a tutti come tale conclusione sia del tutto irragionevole, non giustificandosi in
alcun modo una tale disparità di trattamento tra le due condotte. Del resto, l’esercizio arbitrario
delle proprie ragioni presuppone «la coscienza di fare la cosa giusta nella sostanza, sebbene
ingiusta nella forma, e di questa coscienza il Legislatore tiene conto nel comminare una pena
più lieve rispetto a quella della violenza privata» (7).
Dinanzi a tale irragionevolezza, due le alternative possibili: o si attribuisce rilievo decisivo
all’intensità della condotta sancendo, di fatto, l’abrogazione tacita dell’art. 393, comma 3, c.p.
(ed è questa la soluzione cui si giungerebbe aderendo al secondo orientamento) oppure non
può che concludersi che la precisa volontà del Legislatore sia stata quella di configurare il 393
c.p. come un reato nel quale l’intensità della condotta risulti irrilevante (potendo semmai
costituire indice sintomatico del dolo di estorsione), salva la sussistenza di un aggravante nel
caso di uso di armi.
E non può che essere quest’ultima l’unica interpretazione consentita all’interprete, non
ritrovandosi nel testo dell’art. 393 c.p. alcun riferimento al grado di intensità della condotta
violenta o minacciosa.
D’altronde, se frutto dell’interpretazione di un testo normativo non può mai essere quello
che porti ad una sua abrogazione, si dovrà ritenere che la presenza dell’aggravante in questione sia la prova che il legislatore ha voluto qualificare come esercizio arbitrario aggravato – e
non come estorsione – l’ipotesi di minaccia o violenza senz’altro più invasiva nei confronti della
vittima, ossia quella realizzata con l’uso delle armi nei confronti di soggetti che si presumono,
di regola, disarmati. Appare francamente difficile immaginare ipotesi in cui la volontà della
vittima possa risultare più coartata, se non annullata, come nel caso in cui chi pretende di
esercitare un preteso diritto ponga in essere una condotta violenta o minacciosa avvalendosi
dell’uso di armi.
Naturalmente – come più avanti si avrà modo di specificare – tale discorso vale fintanto che
sussistano tutti i requisiti di cui all’art. 393 c.p. e non vi siano invece altri elementi (ulteriori
rispetto a quelli relativi all’intensità della condotta) che impongano di ritener sussistente il
delitto di estorsione. Per spiegarci meglio, si intende dire che per poter paragonare al meglio i
(7)
G. L. GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Aracne,
2013, p.88.
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due orientamenti citati, si dovrebbe immaginare una situazione – a dire il vero non così diffusa
nella prassi giudiziaria – in cui vi siano tutti gli elementi costitutivi del delitto di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni e non anche ulteriori elementi in grado, da soli, di ritenere
configurabile il più grave delitto di estorsione.
Occorrerebbe, in altri termini, comprendere – e lo si può fare solo attraverso una lettura
delle decisioni giurisprudenziali che vada al di là delle semplici massime – che cosa effettivamente intenda la giurisprudenza che aderisce al secondo orientamento per «condotte accompagnate da una tale forza intimidatoria che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far
valere un diritto».
Quali siano, cioè, quelle modalità realizzative tali da trasformare l’esercizio arbitrario in
estorsione.
In realtà – ed è questo l’aspetto su cui ha voluto richiamare l’attenzione la Corte con la
decisione in esame – ad una più attenta analisi delle pronunce che aderiscono al richiamato
orientamento, si evince come, nella quasi totalità dei casi, le vicende su cui si è pronunciata la
Corte si caratterizzassero per la presenza di ulteriori elementi fattuali in grado, da soli, di far
ritenere sussistente il delitto estorsione a prescindere dall’intensità della violenza o della
minaccia (8).
Come si fa correttamente osservare nelle motivazioni della sentenza n. 51433 del 2013 –
senz’altro la decisione con le migliori argomentazioni sul punto – «da una lettura delle suddette
sentenze si evince che, in pratica, in tutti i casi in cui si è affermato il principio di diritto in
esame [ossia il principio secondo cui rileva l’intensità della condotta], il soggetto agente non
poteva comunque far valere il preteso diritto davanti alla autorità giudiziaria: il che significa
che il principio di diritto di cui si discute è sempre stato adoperato come rafforzativo – e, quindi,
non come unica ed esclusiva ratio decidendi – dell’infondatezza del ricorso proposto dall’imputato» (9).
Vuoi per l’intervento di un soggetto terzo quale “esattore” (che per giurisprudenza costante
esclude la fattispecie di cui all’art. 393 c.p.) vuoi per il fatto che la somma richiesta era ben
superiore al credito vantato (altro aspetto che colloca la condotta al di fuori dell’area dell’art.
393 c.p., limitata ai casi in cui vi sia coincidenza tra la somma richiesta ed il credito che si
intende far valere) nei precedenti giurisprudenziali citati non era l’aspetto relativo all’intensità
della violenza o della minaccia a poter essere utilizzato quale discrimine tra le due fattispecie.
Le stesse considerazioni si ritrovano in dottrina (10), da parte di chi ha avuto modo di
chiarire come in tutti i casi all’attenzione della Corte di cassazione sussistevano certamente gli
elementi fattuali dell’estorsione, a prescindere dalle osservazioni in merito all’intensità della
violenza.
Se da un lato ciò ridimensiona molto i precedenti giurisprudenziali sul punto – mostrando
come in realtà il dibattito sia più teorico che pratico – ciò non toglie che, ragionando in termini
astratti, sarà pur sempre immaginabile l’ipotesi di chi, senza far ricorso ad esattori terzi e
limitandosi a chiedere esattamente quanto gli è dovuto, si faccia giustizia da sé ricorrendo a
(8)
Si rinvia, sul punto, alle osservazioni di A. LAURINO, Estorsione, ragion fattasi ed intensità della violenza nella
giurisprudenza della suprema Corte, in questa rivista, 2012, p. 3174
(9)
Punto 2.5 delle motivazioni di Sez. II, 19 dicembre 2013, n. 51433, in Guida dir. 2014, 14, p. 64, con nota di G.
AMATO.
(10)
Si richiamano nuovamente le osservazioni di A. LAURINO, Estorsione, ragion fattasi ed intensità della violenza
nella giurisprudenza della suprema Corte, in questa rivista, 2012, p. 3174.
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violenze o minacce decisamente gravi (tipico è il caso della minaccia di morte per recuperare
un credito) o avvalendosi addirittura dell’uso delle armi.
In tali casi, occorrerà allora chiedersi se la condotta del soggetto agente, per quanto intensa
e costrittiva, debba essere inquadrata nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o in
quello di estorsione. A parere di chi scrive, l’unica soluzione percorribile è quella di aderire al
primo degli orientamenti richiamati e ritenere configurabile il primo dei due delitti.
Proseguendo nella analisi delle argomentazioni poste a sostegno dell’orientamento tradizionale, ulteriormente condivisibile appare l’argomento ricavato dalla cornice edittale di cui
all’art. 393 c.p.; argomento, tuttavia, con riferimento al quale occorre spendere qualche parola
in più.
Si potrebbe infatti replicare – ed è questo uno degli argomenti che, seppure non esplicitamente, vengono sviluppati in alcune delle pronunce che aderiscono all’orientamento contrario
– che proprio la cornice edittale così notevolmente inferiore dell’art. 393 c.p. rispetto all’art. 629
c.p. sarebbe la prova del fatto che la violenza o la minaccia rilevante nel delitto di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni sarebbe solo la violenza o minaccia non grave o sproporzionata (11). Sarebbe altrimenti irragionevole – potrebbe sostenere chi aderisce al secondo orientamento – che il legislatore possa sanzionare così lievemente condotte, di fatto, analoghe a quelle
rientranti nel delitto di estorsione.
Per quanto suggestiva, l’argomentazione non può essere condivisa.
In primo luogo perché, come già osservato, né all’interno dell’art. 393 c.p. né all’interno
dell’art. 629 c.p. viene operato dal legislatore alcun riferimento al grado di intensità della
condotta, motivo questo di per sé sufficiente per impedire di ritener rilevante l’aspetto legato
all’intensità della condotta.
In secondo luogo perché se si sposta il problema sul piano del trattamento sanzionatorio,
appare evidente come vi siano altri strumenti e istituti idonei ad assolvere a tale funzione: l’art.
133 c.p. in primis – naturalmente nei limiti della cornice edittale dal Legislatore individuata –
oltre che le circostanze aggravanti, comuni e speciali, adattabili al caso concreto.
E quanto appena detto risulta avvalorato dal raffronto tra l’art. 393 c.p. e le altre numerose
norme incriminatrici (12) che, al pari di questa, prevedono come modalità di realizzazione della
condotta tipica la violenza o la minaccia: laddove il Legislatore ha voluto attribuire rilievo al
(11)
Si rinvia a G. L. GATTA, La minaccia, cit., p. 89, il quale, con riferimento ai due reati di cui si discute, osserva
come «solo nell’estorsione l’agente si rappresenta e vuole conseguire un profitto non fondato su alcuna pretesa
giuridica azionabile; intende cioè conseguire un ingiusto profitto patrimoniale, con altrui danno, facendo sorgere una
posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita ricorrendo al giudice. E un indice di
questo diverso elemento soggettivo, che fa da spartiacque tra figure punite con un’abissale differenza di pena viene
sempre più spesso individuato dalla giurisprudenza nella particolare forza intimidatoria della minaccia (o nella
particolare intensità della violenza fisica), sproporzionata rispetto al fine e tale da andare al di là di ogni ragionevole
intento di far valere un preteso diritto».
(12)
Oltre alla fattispecie di estorsione, si pensi agli artt. 294 c.p. (Attentati contro i diritti politici del cittadino), 336
c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale), 338 c.p. (Violenza o
minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario), 341 c.p. (Oltraggio a un pubblico ufficiale), 353 c.p.
(Turbata libertà degli incanti), 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 377 c.p.
(Intralcio alla giustizia), 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria), 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (Tratta di persone),
609-bis c.p. (Violenza sessuale), 610 c.p. (Violenza privata), 611 c.p. (Violenza o minaccia per costringere a commettere
un reato), 612 c.p. (Minaccia), 628 c.p. (Rapina), 635 c.p. (Danneggiamento).
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grado della violenza o della minaccia, espressamente lo ha fatto considerandolo circostanza
aggravante (13).
Si pensi, ad esempio, al delitto di minaccia di cui all’art. 612 c.p., nel cui secondo comma si
specifica che “se la minaccia è grave” la pena è della reclusione fino ad un anno anziché, come
previsto nel primo comma, la multa sino a 1032 euro. Una stessa specificazione non è contemplata nel delitto di esercizio arbitrario delle proprio ragioni.
Anche utilizzando la fattispecie di minaccia come termine di paragone per l’analisi in
merito al delitto di cui all’art. 393 c.p., non si coglie perché mai chi minaccia taluno gravemente
debba rispondere della pena della reclusione sino ad un anno (art. 612 c.2 c.p.), mentre
(ragionando nei termini dell’orientamento giurisprudenziale richiamato) chi minaccia taluno
gravemente, al fine di esercitare un preteso diritto, debba rispondere del ben più grave reato di
estorsione.
In conclusione, quella cui il più recente orientamento pretende di attribuir rilievo è una
distinzione non contemplata all’interno dell’art. 393 c.p. – norma che non contiene alcun
riferimento alla necessità che la minaccia o la violenza siano “non gravi” – e con riferimento alla
quale, dunque, nulla autorizza l’interprete ad individuare criteri distintivi incentrati sull’intensità della violenza o della minaccia.

(13)
Vedi, ancora, G. L. GATTA, La minaccia, cit., p. 287 il quale ricorda come si tratti di «circostanza collegata al
“livello del timore” e alla “entità del turbamento psichico”, quindi all’offesa al bene giuridico, che è più grave, e reclama
una maggior pena se la minaccia, appunto, è grave».
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