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MICHELE TARUFFO 
 

SENZA TITOLO, MA (LA TORRE DI BABELE) 
 
 
 
 

 
Non è ben chiara l’identità di coloro che vissero e operarono sulla Torre di 

Babele, soprattutto dopo lo sfortunato evento noto come “confusione delle lin-
gue”. Le fonti sono molto lacunose a questo proposito. Comunque, prima dello 
sfortunato evento vi si trovava gente di assai diversa provenienza e di svariate abi-
tudini linguistiche. Dovevano anche esserci molti interpreti dato che, prima che 
lo sfortunato evento si verificasse, le cose funzionavano discretamente, tanto da 
indurre taluno al ben noto gesto di esagerato orgoglio. 

È comunque lecito presumere che vi fossero molti giuristi, se non altro a causa 
dei vari gravi problemi giuridici che sorgono nel caso di costruzione di un rile-
vante manufatto edile. Diritto di proprietà, concessioni amministrative, appalti, 
contratti di fornitura, diritto del lavoro e delle relazioni industriali, e filosofia del 
diritto (in particolare per le relazioni con la Divinità) erano necessariamente 
coinvolti nell’impresa. Doveva trattarsi di giuristi poliglotti (o con abili tradutto-
ri) ed esperti comparatisti, poiché – sempre stando alle fonti – non risulta che 
siano sorti particolari problemi sotto questo profilo, malgrado la presenza di gen-
ti della più diversa provenienza etnica e culturale. 

Venne poi la confusione delle lingue, e fu uno shock per tutti. La costruzione 
della torre finì male, come tutti sanno, ma non è questo che importa. Un aspetto 
poco indagato finora riguarda le conseguenze di lungo periodo che la confusione 
delle lingue produsse su coloro che c’erano, e sui loro successori. In fondo, tro-
varsi di colpo a non capire più il linguaggio di colleghi e collaboratori doveva es-
sere una esperienza tragica, come sanno molti di coloro che azzardano una va-
canza “fai-da-te” all’estero. Sempre per la nota carenza di fonti dirette, non sap-
piamo nulla su questo non irrilevante problema. Tuttavia, argomentando ex post, 
è possibile pervenire ad alcune plausibili conclusioni. 

Una di queste è che non tutti reagirono allo stesso modo. Un’altra è che a tro-
varsi peggio di tutti furono sicuramente i giuristi. Ma forse è meglio spiegare su 
che cosa si fondano queste ardite inferenze. 

Molti dei professionisti presenti reagirono in modo positivo al problema, o 
almeno lo fecero – prima o poi – i loro successori. Un’accurata ricerca di storia 
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della cultura scientifica potrebbe fornire molti dettagli in proposito, ma veniamo 
alla sostanza. Il fatto è che ingegneri, fisici, medici, esperti di economia e finanza, 
commercianti e prostitute impararono rapidamente ad intendersi lo stesso, ben-
ché le loro lingue, quelle dei loro colleghi, e dei loro clienti, fossero diventate di-
verse e pressoché incomunicabili. Lo fecero a gesti, a smorfie, a simboli matema-
tici, a grugniti e a sospiri, o imparando l’inglese, ma lo fecero. Più ancora: delle 
condizioni di “prima dello sfortunato evento” conservarono l’attitudine a non 
differenziare capacità, valori, metodi, stili e risultati, in funzione della lingua delle 
persone. Peggio ancora: diventarono inclini a pensare che se un problema è serio, 
esso riguarda tutti o molti, indipendentemente dalla lingua di ognuno. Comincia-
rono inoltre a pensare che, se un problema esiste solo per chi parla una determi-
nata lingua, allora con ogni probabilità non è un problema serio. 

Questa tendenza, generalizzandosi, rischiava tuttavia di vanificare lo scopo 
che Qualcuno si era proposto con la confusione delle lingue, ossia di rendere im-
possibile la comunicazione e, di conseguenza, di rendere impossibile la formazio-
ne di una cultura comune diffusa, l’elaborazione di grandi e troppo ambiziosi 
progetti che coinvolgessero l’intera umanità, e così via. 

Un solo gruppo di persone si sottrasse alla generale tendenza, fu capace di 
sventare il pericolo, e perciò divenne caro al cuore di Colui che tutto saggiamente 
valuta: i giuristi. 

La confusione delle lingue, e la loro separazione, divenne per loro sacra ed in-
violabile. L’uso di una sola lingua, possibilmente parlata da pochi, divenne un 
principio metodologico fondamentale. Da questo venne logicamente derivato un 
ulteriore principio altrettanto fondamentale, che suona all’incirca così: “evita di 
conoscere ciò che fanno e dicono i giuristi che parlano un’altra lingua; se proprio 
non riesce ad evitarlo, non tenerne conto. Sappi inoltre che, se violi questo prin-
cipio, non sarai molto fortunato nella carriera”. 



 
 

GABRIO FORTI 
 

IL GIURISTA E IL «COMPITO ETERNO DELLA MURAGLIA».  
RICORDO DI MICHELE TARUFFO 

 
 

«E il suo canto a deliziarci o non 
è forse piuttosto quel silenzio 
solenne che attornia la sua vocina 
così flebile?»1. 

 
 
 

 
1. L’ironia, come ha scritto Claudio Magris, al pari del silenzio e dell’assenza, 

è «la contumacia dell’essenza, segretamente mai rinnegata»2. È una dissimulazio-
ne che interroga col mettere sotto gli occhi dell’interrogato la distanza della sua si-
tuazione da quell’essenza o almeno dai riflessi che potrebbero lasciarla intravedere.  

Proprio come nelle ultime battute dell’apologo-parabola di Michele Taruffo, 
quelle più esplicitamente, direi seccamente, rivolte ai giuristi, dove l’“essenza” è 
forse la verità che, come la giustizia, riprendendo un altro suo scritto, «non è a 
portata di mano: è una conquista complicata, aspra, faticosa qualcosa che si deve 
fare di giorno in giorno, senza rivelazioni e senza miracoli, affrontando con de-
terminazione le difficoltà che essa implica»; essa però «è anche qualcosa che si 
può fare, e si deve fare»3.  

Rinunziare ad ammettere che una verità possa e debba essere raggiunta è di 
per sé come un’ingiustizia, quale quella che si avrebbe se si desse ascolto al giuri-
sta “verifobo” o, tra i processualisti, alla figura dell’assolutista deluso, «ossia di 
colui che concepisce la verità come qualcosa di assoluto e, scoprendo che nel 
processo (come del resto in nessun altro campo di esperienza) non si conseguono 
verità assolute, precipita nello scetticismo radicale e conclude che – quindi – nes-
suna verità può essere scoperta, ed anzi non ha senso parlare della verità (nel 
processo come al di fuori di esso)». Un atteggiamento che Taruffo considerava 
«del tutto privo di giustificazione, poiché l’impossibilità di conseguire verità asso-

 
1  F. KAFKA, La cantante Josefine, ovvero il popolo dei topi, in Racconti, trad.it. di G. Schiavoni, 

Rizzoli, Milano, 1998. Il brano, in altra traduzione, è citato anche in G. STEINER, Dopo Babele. 
Aspetti del linguaggio e della traduzione, Milano, Garzanti, 1992, p. 96. 

2  C. MAGRIS, Il significato latitante, in Dietro le parole, Garzanti, Milano, 2002, p. 353. 
3  M. TARUFFO, Prefazione. Un’ipotesi di lettura, in F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Bolo-

gna, Il Mulino, 2006, pp. 10-11. 
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lute non implica affatto la negazione di ciò che accade tutti i giorni dentro e fuori 
del processo, ed anche nella scienza, ossia che si conseguano verità relative»4. 

L’«assolutista deluso», stando al tema dell’apologo, è un po’ come chi, 
all’indomani della distruzione della Torre di Babele, si rassegna alla incomunica-
bilità e rinuncia a rimettere in piedi anche solo qualche mattone di una costru-
zione che possa sostituire all’idolo infranto di una impossibile unità delle lingue 
un ponte o almeno una sopraelevazione protesa all’ avvistamento di quella nuova 
molteplicità.  

Proprio come in una acuta lettura del racconto biblico di Genesi 11, 1-9, se-
condo la quale il no di Dio non è nella forma della negazione, ma in quella di 
un’indicazione positiva, di un insegnamento essenziale, di un invito a tornare a 
pensare preservandosi delle sempre nuove produzioni idolatriche del nostro 
tempo, perché l’unità tra gli uomini non sia garantita da un’unica lingua, ma dal 
confronto e dal lavoro dell’interpretazione da cui può nascere non già una nuova 
Torre, ma una polis degna di questo nome, una comunità di esseri umani pensan-
ti e comunicanti5. 

Ricorrendo a una fondamentale quanto enigmatica allegoria kafkiana, il crollo 
trasforma la Torre in un compito, quello «eterno della grande muraglia»6, ossia 
destinato alla costruzione «che dovrà servire a sua volta da basamento per una 
nuova Torre»7. Franz Kafka era del resto «ossessionato» dal tema di Babele, che 
ha lasciato tracce in quasi tutti i suoi racconti maggiori; nella Torre e nel suo crol-
lo egli vedeva «una sorta di drammatica stenografia tramite la quale comunicare 
certi suggerimenti esatti, anche se non del tutto articolati, circa la condizione lin-
guistica dell’uomo e le relazioni di tale condizione con Dio»8. Quella della Torre, 
per Kafka, è stata definita «una mossa necessaria» originata «da un qualche empi-
to innegabile di intelligenza e volontà. umana». Emblematica in tale contesto la 
parola Himmelsturmbau: essa «incarna un ambiguo dualismo: la Torre è, come 
afferma la Genesi, un assalto al Cielo (Sturm), ma è altresì un’immensa scala di 
Giacobbe di pietra (Turm) sulla quale l’uomo vorrebbe ascendere verso il suo 
Creatore. Ribellione e venerazione sono inestricabilmente legate, come lo sono gli 
opposti impulsi del linguaggio che tendono ad avvicinare e allontanare la verità»9. 

 
4  M. TARUFFO, La verità nel processo, in «Verità» del precetto e della sanzione penale alla pro-

va del processo, a cura di G. Forti-G. Varraso-M. Caputo, Napoli, Jovene, 2014, p. 193. 
5  S. PETROSINO, Babele. Architettura, filosofia e linguaggio di un delirio, Genova, Nuovo Me-

langolo, 2004. 
6  G. BAIONI, Kafka. Romanzo e parabola, Milano, Feltrinelli, 1997, p. 215. 
7  G. STEINER, Dopo Babele, cit., p. 96. 
8  G. STEINER, Dopo Babele, cit., p. 96. 
9  G. STEINER, Dopo Babele, cit., p. 97. 
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La stessa vita di Kafka, come ricordava George Steiner10, poteva intendersi 
come «una parabola continua sull’impossibilità di una autentica comunicazione 
umana», anche perché lo scrittore si trovava «diviso nelle sue lealtà tra il ceco e il 
tedesco con una sensibilità che propendeva, a volte, verso l’ebraico e lo yddisch» 
e che per questo aveva sviluppato «una consapevolezza ossessiva dell’opacità del 
linguaggio».  

Tornando alla condizione e al destino dei giuristi, queste evocazioni fanno 
pensare di primo acchito che una spiegazione delle riluttanza, nell’apologo di Ta-
ruffo, di questa professione ad accollarsi, dopo il crollo della Torre, il «compito 
eterno della muraglia», nasca anche dal fatto di maneggiare le tecniche (e talora le 
armi) del “dover essere” che alla lunga diventano schermo e non chiave di lettura 
del mondo: la propria “materia prima” del Sollen finisce per confondersi e so-
vrapporsi con quella del Sein intrappolando in quella che già Giulio Cesare, ben 
prima degli odierni studi scientifici sulle euristiche, sostanzialmente aveva descrit-
to nei termini equivalenti all’insidiosa dinamica del confirmation bias11: «Homines 
id quod volunt credunt»12. Della realtà si vede ciò che si desidera vedere e dunque 
ciò che si ritiene debba esistere. E nel campo delle professioni e delle discipline 
accademiche ciò che si vuole vedere è spesso ciò che confermi nella importanza 
per non dire nell’esclusività e dominanza del proprio campo di esperienze e co-
noscenze: l’ostacolo più formidabile che sempre si frappone a ogni dialogo reale 
tra discipline, culture e professioni. Del resto esiste una stretta correlazione tra la 
chiusura dentro i recinti della appartenenza disciplinare e la scarsa propensione 
al confronto con altri ordinamenti, lingue e culture, anche solo pertinenti alla 
stessa materia giuridica. 

Una simile ricostruzione è destinata a evocare, almeno al penalista, quanto an-
ni fa Peter Noll nella sua Gesetzgebungslehre13 rilevava nella scienza giuridica, che 
vedeva gravata da una pregiudiziale e pervicace incapacità o non volontà di rivol-
gere interrogativi ad altre discipline, specie pertinenti al versante empirico-
sociale. La critica di Noll nasceva anche dal confronto con il ben maggiore avan-
zamento che il dialogo interdisciplinare aveva raggiunto in altri campi, ad es. nel-
la medicina. In quella analisi spiccava la stessa differenza che nell’apologo di Mi-
chele Taruffo il giurista manifesta rispetto a «ingegneri, fisici, medici, esperti di 
economia e finanza, commercianti e prostitute», che, si dice, «impararono rapi-

 
10  G. STEINER, Dopo Babele, cit., p. 96. 
11  R. NICKERSON, Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises, in Review of 

General Psychology, 1998, Vol. 2, No. 2, pp. 175-225. 
12  «Fere libenter homines id quod volunt credunt», da G. Cesare nei Commentarii de bello Gal-

lico (libro III, 18, 6). 
13  P. NOLL, Gesetzgebungslehre, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1973, pp. 66 ss.  
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damente ad intendersi lo stesso, benché le loro lingue, quelle dei loro colleghi, e 
dei loro clienti, fossero diventate diverse e pressoché incomunicabili».  

Come osservava Noll, «la scienza giuridica è diventata una scienza normativa 
pura, specializzata prevalentemente nell’applicazione del diritto, paragonabile a 
un chirurgo che opera senza diagnosi». In realtà la scienza giuridica, «come la 
medicina», «è in sé una scienza interdisciplinare», è una scienza normativa con 
vocazione terapeutica dei problemi sociali che avrebbe la necessità di operare in 
stretto coordinamento con le «scienze diagnostiche». Questa condizione di arre-
tratezza comunicativa era articolata da Noll con una rassegna degli atteggiamenti 
mentali che, non solo in campo scientifico, precludono lo scambio comunicativo 
tra identità distinte. «Le altre scienze sociali, in particolare la sociologia, non 
danno risposta alle domande che la scienza giuridica, e in particolare la scienza 
della legislazione, dovrebbe porre; domande, peraltro, che questa scienza non 
pone, sia perché è convinta di non poter avere risposta, sia perché ritiene di poter 
rispondere da sola, sia perché non vede neppure le domande che dovrebbero es-
sere poste».  

 
 
2. Ma c’è un altro piano di lettura del testo di Michele Taruffo che, a chi scri-

ve, appare anche più interessante e, sia pure in modo sotterraneo e “interstiziale”, 
più eloquente degli ironici strali conclusivi. È un piano che riguarda soprattutto 
la forma scelta per esprimersi, quella dell’apologo-parabola, appunto. Una forma 
che si può dire porti all’estremo una caratteristica intrinseca del testo letterario 
che, come rilevava Cesare Segre14, è reso “liquido” dalla mancanza di «tratti so-
prasegmentali»; ossia dal fatto che esso presuppone una libera integrazione del 
testo da parte del lettore e, dunque, «permane in una sorta di potenzialità dopo 
l’emissione e prima della ricezione». A differenza che in una conversazione, «i 
suoi significati «divengono operanti solo nel corso delle successive letture», po-
tendo il destinatario «controllare e approfondire la comprensione del messaggio, 
interrompendo la lettura per meditare, rileggendo, confrontando parti diverse del 
testo, ecc.».  

Ogni testo letterario, anche in prosa, tende infatti alla poesia, la quale, come 
osservava il poeta Franco Loi, «opera sia tramite significati colti e consapevoli, sia 
attraverso ritmi e suoni, costitutivi della parola. Il suono funziona quasi come un 
collante tra una parola e l’altra, e la sequenza sonora detta i ritmi del verso o dei 
versi. E non soltanto. Spesso suoni e ritmi sono portatori di ulteriori significati, 

 
14  C. SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1999, p. 34. 
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ben oltre quelli della parola stessa. Si potrebbe forse anzi dire che il suono tra 
una parola e l’altra apra a quegli spazi interiori»15. 

Unendo le due prospettive, si potrebbe dire dunque che sia anche il ben scelto 
suono delle parole che, in un testo letterario, apre quegli spiragli tra una parola e 
l’altra che il lettore è invitato a riempire con la sua integrazione, offrendogli uno 
spazio di libertà che trascende la contingenza e la storia. È forse anche questo il 
senso con cui si può intendere quanto affermava Aristotele nella sua Poetica, a 
proposito del compito del poeta, di dire le cose possibili «secondo verosimiglian-
za e necessità», «le cose che potrebbero accadere», a differenza dello storico che 
invece «dice le cose accadute»16. Una considerazione che ben può legarsi all’idea 
di un trasporto (“meta-fora”) in questa stessa sfera del possibile di cui fa espe-
rienza chi si accosti a un testo letterario, che forse spiega perché Aristotele attri-
buisse alla poesia (e, quindi, alla letteratura tout court) , una ‘nobiltà’ superiore 
rispetto alla storia: «perché la poesia tratta piuttosto dell’universale, mentre a sto-
ria del particolare»; dove per ‘universale’ si intende l’ambito riguardante «quali 
specie di cose quale specie di persona capiti di dire o di fare secondo verosimi-
glianza o necessità». 

La forma della parabola condivide ed eleva a potenza questi tratti e, con essi, 
la «affermazione dell’assoluta autonomia dello spazio letterario», nel quale 
«l’indipendenza della parola e delle sue leggi rispetto alla storia non isola già il 
segno poetico in una gratuità estetizzante, ma anzi gli restituisce tutta la sua cari-
ca umana e morale. Il significato può derivare soltanto dalla libertà; proprio per-
ché svincolata da ogni determinismo storico, sociale e psicologico e sottratta ad 
ogni grossolana dialettica e ad ogni immediato rapporto di causalità, la parola ri-
diventa portatrice di valori e ritrova la possibilità di agire – certo indirettamente, 
in qualità di mediazione – sul reale»17. Ne è esempio principe il racconto chassi-
dico che «comincia quando la voce del narratore è già ammutolita da un pezzo e 
la sua eco s’è propagata in vasti spazi interiori; come il seme della parabola evan-
gelica, l’apologo chassidico fruttifica ben più tardi, quando il suo nucleo s’è intes-
suto in un altro contesto e costituisce ormai la linfa nascosta dell’alterità nella 
quale s’è trasferito»18. 

Senonché questi spazi respiratori che la letteratura deve lasciare al lettore e 
che nelle trame dell’apologo sembrano dilatarsi a dismisura risucchiando 
l’interiorità di chi si cimenti con la sua interpretazione, si caricano di una accre-

 
15  F. LOI, Poesia e sacralità. Contro l’era della chiacchiera, in VP Plus, 13 febbraio 2021 (già in 

Vita e Pensiero, 2010, n. 5). 
16  ARISTOTELE, Poetica, a cura di D. Pesce e G. Girgenti, Milano, Rusconi, 1995, IX, p. 77. 
17  C. MAGRIS, Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale, Torino, Einaudi, 

1971, pp. 252 ss. 
18  Ibidem. 
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sciuta enigmaticità interrogante, di un’apertura che pare senza confini, una volta 
calati nel flusso vorticoso della modernità inesorabile e nelle opere che ne testi-
moniano l’ambivalenza, a cominciare dal romanzo moderno appunto, la cui «di-
sgregata dispersione», «abbandona l’individuo alla casualità e all’insensatezza»19.  

Se la letteratura contemporanea nasce con la frantumazione della totalità epica 
(nel senso con cui la intendeva Schiller in una lettera a Goethe del 1797, come «il 
genere nel quale ogni elemento o parte sia “selbständig”, autosufficiente»), «col 
rifiuto di qualsiasi scelta fra essenziale e inessenziale, con la rinunzia ad ogni nes-
so organico e ad ogni legge che impartisca dei significati: ai frammenti dello spec-
chio si sostituiscono i pezzi di un congegno meccanico, che, una volta smontati, 
risultano inutili aggeggi»20. La parabola sembra dunque incuneare un’eco di no-
stalgia per una totalità e un significato ormai dissolti e frantumati.  

L’esempio che forse in letteratura illustra maggiormente gli effetti di questo 
innesto parabolico nel cuore frantumato del romanzo moderno, oltre alla Leg-
genda del Grande Inquisitore ne I fratelli Karamazov di F. Dostoevskij, è proba-
bilmente il famoso racconto Davanti alla legge posto al cuore del Processo di F. 
Kafka. Lo stesso Kafka considerava del resto questa sua parabola «forse il punto 
più importante»21 dell’opera, che «doveva rappresentare nel romanzo esclusiva-
mente la traduzione parabolica del tribunale e come il tribunale doveva essere 
una immagine aperta ad ogni significazione». 

Nella immensa congerie delle interpretazioni della parabola kafkiana, ce n’è 
una che le sovrasta e forse ricomprende tutte, ossia l’idea che il guardiano che 
impedisce al campagnolo l’ingresso rappresenti comunque «l’inganno, la minac-
cia e quell’insieme inestricabile di contraddizioni che si offrono all’uomo da parte 
dell’esistenza»: «il campagnolo si trova in sostanza di fronte a quel limite che ogni 
creatura, conscia della propria finitezza, prova di fronte al mistero della vita»22.  

Ed ecco allora che la “condanna” di chi è incapace di entrare nella Legge 
sembra corrispondere a quella che nell’apologo di Taruffo colpisce 
l’atteggiamento albagioso ed elitario di quei giuristi che si sottraggano al «compi-
to eterno della muraglia», a differenza di coloro che «reagirono in modo positivo 
al problema, o almeno lo fecero – prima o poi – i loro successori» e che «lo fece-
ro a gesti, a smorfie, a simboli matematici, a grugniti e a sospiri, o imparando 
l’inglese, ma lo fecero». E i quali, «delle condizioni di “prima dello sfortunato 
evento”, conservarono l’attitudine a non differenziare capacità, valori, metodi, 
stili e risultati, in funzione della lingua delle persone. Peggio ancora: diventarono 

 
19  C. MAGRIS, Lukàcs e il demone della totalità, in Itaca e oltre, Milano, Garzanti, 1982, p. 125. 
20  C. MAGRIS, Lo scudo di Rüdiger, in Dietro le parole, cit., pp. 60 ss. 
21  G. BAIONI, Kafka. Romanzo e parabola, cit., p. 179. 
22  G. BAIONI, Kafka, cit., p. 181. 
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inclini a pensare che se un problema è serio, esso riguarda tutti o molti, indipen-
dentemente dalla lingua di ognuno. Cominciarono inoltre a pensare che, se un 
problema esiste solo per chi parla una determinata lingua, allora con ogni proba-
bilità non è un problema serio».  

Difficile non avvertire in queste battute gli echi di un famoso pensiero poppe-
riano ripreso da uno dei suoi maggiori interpreti: «non esistono le discipline, Ciò 
che esiste sono i problemi la cui soluzione può attraversare i confini di qualsiasi 
disciplina»23. 

 
 
3. Un’ultima riflessione. 
L’opera di George Steiner sul Dopo Babele si apre con un’epigrafe tratta da un 

pensiero heideggeriano dove, sia pure con il suo tipico tono oracolare e iniziatico, 
il “filosofo della Foresta Nera” esprime un concetto fondamentale: «l’uomo si 
comporta come se fosse lui a forgiare e a dominare la lingua mentre è la lingua 
invece che resta la padrona dell’uomo». Un pensiero che in realtà sembra mimare 
un distico di Schiller già ripreso da Viktor Klemperer nel suo libro mirabile di 
analisi della lingua del Terzo Reich24: «la lingua colta che crea e pensa per te».  

Come commentava Klemperer, «la lingua non si limita a creare e pensare per 
me, dirige anche il mio sentire, indirizza tutto il mio essere spirituale quanto più 
naturalmente, più inconsciamente mi abbandono a lei. E se la lingua colta è for-
mata di elementi tossici o è stata resa portatrice di tali elementi? Le parole posso-
no essere come minime dosi di arsenico: ingerite senza saperlo sembrano non 
avere alcun effetto, ma dopo qualche tempo ecco rivelarsi l’effetto tossico». Si 
tratta qui di quella che lo stesso Steiner chiama la «forza formatrice» della 
umanità che compete alla lingua, quando osserva che «gli avvenimenti di Babele 
sono forse un disastro ma al tempo stesso – ed è questa l’etimologia della parola 
“disastro” – una pioggia di stelle sull’umanità»25.  

Se volesse riconoscersi una grandezza, o almeno una promessa di grandezza 
per il giurista che voglia assumersi l’«eterno compito della muraglia», questa de-
riverebbe dalla coscienza delle parole della legge, ossia dalla sofferta esperienza 
quotidiana, nelle aule giudiziarie, come in quelle parlamentari, della doppia «for-
za formatrice» delle parole, visto che a quella già sprigionata dai loro significati 

 
23  D. ANTISERI, Introduzione alla metodologia della ricerca scientifica, Soveria Mannelli, Rub-

bettino, 2005, p. 17. 
24  V. KLEMPERER, LTI. Notizbuch eines Philologen (1947), trad. it. di P. Buscaglione, LTI. La 

lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, Firenze, Giuntina, 1998, p. 32. 
25  G. STEINER, Dopo Babele, cit., p. 18. 
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correnti e dalla loro infinita creatività26, si aggiunge quella dei testi giuridici pre-
scrittivi per non dire imperativi in cui sono inserite. Qui sta il rischio e 
l’opportunità, la miseria e la grandezza del doppio Sollen per così dire: la intrin-
seca force de la langue elevata a potenza dalla force de la loi. Una «forza formatri-
ce» da indirizzare, con “parole giuste” alla tutela delle persone, specialmente di 
quelle più esposte e indifese nei confronti dei poteri “di fatto”. 

Per rispondere a una tale promessa, per assecondare nella giusta direzione la 
lingua che «pensa e crea per noi», è necessaria infatti una attenzione al mondo o, 
per dirla con Elena Pulcini, una “cura del mondo”, così richiamandosi quel «pa-
radigma della cura» di cui si è vista origine nel pensiero di Carol Gilligan. In «di-
retta connessione con il paradigma liberale della giustizia. esso esprime il rifiuto 
di una certa psicologia dello sviluppo secondo un modello peculiare al soggetto 
maschile: un modello, cioè, «fondato sui criteri astratti di autonomia, di imparzia-
lità e di rispetto formale dei diritti», che ha «comportato la svalutazione di una 
differente prospettiva morale, che è quella femminile», fondata invece «su criteri 
concreti e contestuali, tesi alla tutela affettiva delle relazioni' e attenti alla specifi-
cità delle singole situazioni»27. 

Ci pare connesso a questa idea di “cura”, a un tale esercizio morale 
dell’attenzione verso cose e persone (che è poi l’inclinazione «a pensare che se un 
problema è serio, esso riguarda tutti»), il governo consapevole della pratica er-
meneutica già descritta da Arthur Kaufmann con il richiamo a quello che Karl 
Engisch, nei Logische Studien del 1943, aveva caratterizzato come «l’andare avan-
ti e indietro dello sguardo» tra la norma e il rapporto di vita: «ogni testo da com-
prendere, e quindi anche un testo di legge, ha necessariamente relazione con una 
cosa al di fuori del testo, vale a dire ciò che esso intende»; mentre «il positivismo 
esclude tutto ciò che è al di fuori del testo e pretende per ciò di trovare, con 
1’“interpretazione” nel testo stesso, la risposta al problema, se e come il testo “in-
tenda” un determinato rapporto di fatto»; occorre invece «interrogare anche il 
fatto concreto o almeno il fatto ipotizzato concettualmente e chiedersi se il testo 
si ritrovi in esso; senza di ciò è impossibile “comprendere” la “corrispondenza” 
tra avvenimento e testo», visto che «il comprendere un testo non è qualcosa di 
puramente recettivo, ma un agire pratico, formativo»28.  

È del resto Michele Taruffo, nell’ultima opera importante che ci ha lasciato, a 
ricordare, richiamandosi «fra i tanti» proprio a Karl Engisch, che «è il caso con-
creto a determinare il significato della norma» e dunque che per il giudice «il fat-
 

26  A. BENTOLILA, Nous ne sommes pas des bonobos, Créateurs et creatures, Paris, Odile Jacob, 
2021. 

27  E. PULCINI, Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale, Torino, Bollati Boringhieri, 
2020, p. 32. 

28  A. KAUFMANN, Filosofia del diritto ed ermeneutica, Milano, Giuffrè, 2003, p. 112. 
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to svolge una funzione decisiva quanto all’attribuzione alla norma del significato 
applicabile nel caso concreto», determinandone la scelta interpretativa29. E, ag-
giungiamo noi, già per dischiudere l’interpretazione della norma a questo salutare 
dinamismo il giurista, non solo certamente nella veste di giudice, deve imparare 
«rapidamente ad intendersi lo stesso» con il mondo dei fatti e con chi ne sia “te-
stimone esperto”, fosse anche solo con «gesti, a smorfie, a simboli matematici, a 
grugniti e a sospiri, o imparando l’inglese». E a farlo, comunque, senza rassegnar-
si all’apparente incomunicabilità delle lingue (e delle discipline), essendo soprat-
tutto interessato a risolvere problemi, seri proprio perché riguardano tutti. 

 
29  M. TARUFFO, Verso la decisione giusta, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 99 ss. 
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IN DIFESA DELLA TEORIA DELL’IMPUTAZIONE OGGETTIVA  
CONTRO I SUO DETRATTORI E – ANCHE –  

CONTRO ALCUNI DEI SUOI SOSTENITORI (*) (**)  
 
 
 
 
 

I 

 
1. Perché esistono azioni dolose o colpose che causano un evento tipico, i cui 

autori però non sono penalmente responsabili – in ragione dell’assenza di tipicità 
– per esse? Questa, e nessun’altra, è la domanda a cui la teoria dell’imputazione 
oggettiva cerca di rispondere con argomenti razionali e ragionevoli. 

 
2. Per ricorrere a qualche vecchio e ben noto esempio: se una persona spara a 

un’altra per ucciderla, o investe colposamente la vittima, e quest’ultima muore, o 
perché l’ambulanza che la trasporta all’ospedale subisce un incidente mortale, o a 
causa di un incendio che scoppia nell’ospedale in cui è stata portata per essere 
curata, c’è un ampio consenso sul fatto che i rispettivi autori dello sparo o 
dell’incidente non dovrebbero essere ritenuti responsabili per aver cagionato 
l’evento mortale. Ma quale fondamento è possibile dare a questa soluzione asso-
lutoria? Perché difficilmente si può mettere in dubbio che, in un caso, l’autore 
abbia sparato con il dolo dell’omicidio e che, nell’altro, abbia causato colposamen-
te lesioni le quali possono essere anche estremamente gravi. 

 
(*) Traduzione dallo spagnolo a cura della dott.ssa Cecilia Valbonesi del lavoro apparso in lin-

gua originale con il titolo “En defensa de teoría de la imputación objetiva contra sus detractores y, 
también, contra algunos de sus partidarios”, in Anuario de derecho penal y ciencias penales, 1, 2020, 
pp. 9-20. 

(**) La casa editrice CDS, di Porto Alegre (Brasile), ha pubblicato, nel 2019, la mia opera dal ti-
tolo Imputação Objetiva no Direito Penal, organizzata, tradotta in portoghese e presentata dal mio 
caro amico e collega, il Professor Pablo Rodrigo Alflen. In questo libro sono raccolti, nella versione 
in lingua portoghese, i miei lavori: ¿Qué es la imputación objetiva?; Imputación objetiva, participa-
ción en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida; Fin de protección de la norma 
e imputación objetiva; A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión im-
propia y el Derecho penal de la culpabilidad; El caso de los perseguidores; Teoría de la evitabilidad ver-
sus teoría del aumento del riesgo; Comportamiento alternativo conforme a Derecho y omisión impro-
pia; e De nuevo sobre la heteropuesta en peligro consentida. 

Questo lavoro costituisce il mio Prologo all’opera Imputação Objetiva no Direito Penal, nella 
quale sono tradotti in portoghese i miei articoli che ho elencato sopra. 
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Si potrebbe allora sostenere che – nonostante l’autore della condotta abbia 
agito con dolo o colpa – la ragione per cui la sua responsabilità penale dovrebbe 
essere esclusa risiede nella circostanza secondo la quale quest’ultimo non ha effet-
tivamente causato l’evento. Ed è, infatti, a questo argomento – quello 
dell’inesistenza di un rapporto causale tra le azioni dolose o colpose e gli eventi 
mortali occorsi – che giurisprudenza e dottrina hanno fatto ricorso – secondo 
teorie causali come quella dell’adeguatezza, della rilevanza o dell’interruzione del 
nesso causale – dalla fine del XIX secolo fino a quasi tutto il XX secolo, per giu-
stificare il fatto che non si dovesse ritenere responsabile della morte delle vittime, 
decedute in incidenti in ambulanza o carbonizzate nell’incendio dell’ospedale in 
questione, chi avesse agito con dolo o con colpa. Ma questo argomento 
dell’assenza di un rapporto causale, per sostenere la mancanza di responsabilità 
di questi autori per l’evento tipico dei sopraggiunti decessi, ha cessato di avere 
qualsiasi validità quando la giurisprudenza e la dottrina, ormai da molti decenni, 
hanno rifiutato la validità delle teorie causali appena citate, per giungere alla con-
clusione che l’unica teoria causale ontologicamente corretta – perché la causalità 
è un concetto ontologico fisico-naturale – era quella della conditio sine qua non. E 
siccome, sia nel caso dello sparo doloso che nel caso dell’investimento colposo, 
gli autori avevano creato una condizione senza la quale l’evento mortale finale 
non si sarebbe verificato, di conseguenza la mancanza di responsabilità, in questi 
casi, non poteva essere basata sul fatto che, in realtà, essi non avessero causato 
l’evento1. 

 
3. Ritorno al contenuto e alla ragion d’essere della teoria dell’imputazione og-

gettiva. Essa entra in gioco solo quando è stato dimostrato che chi agisce con do-
lo o colpa ha causato (condizionato) un evento tipico. Perché se la condotta non 
è né dolosa né colposa o perché, se lo è, non ha causato l’evento tipico, allora 
questo è sufficiente per affermare l’assenza di tipicità della stessa, poiché manca 
l’elemento soggettivo (dolo o, eventualmente, colpa) o oggettivo (rapporto di 
causalità) della tipicità. Solo quando è stata accertata l’esistenza di una condotta 
dolosa o colposa che ha causato (condizionato) un evento tipico, si pone la que-
stione (come ultimo requisito della tipicità oggettiva) se quell’evento tipico sia o 
meno oggettivamente imputabile a chi lo ha causato dolosamente o colposamen-
te. (In caso di condotta dolosa, se l’evento non si è verificato, allora è ovvio che 
non possa essere oggettivamente imputato, ma potrebbe entrare in gioco solo 
l’eventuale responsabilità dell’autore per un tentativo di delitto). 

 
1 Approfonditamente sull’evoluzione del problema causale nel diritto penale, sulle diverse teo-

rie causali e sul trionfo finale della teoria ormai dominante della condizione, GIMBERNAT, Delitos 
cualificados por el resultado y causalidad, 3.a ed., B de F, Buenos Aires y Montevideo, 2007, passim. 
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4. Le prime critiche alla teoria dell’imputazione oggettiva sono giunte dalla 
Scuola finalista. Ma questo era dovuto principalmente al fatto che la teoria 
dell’imputazione oggettiva stava gradualmente sostituendo la discussione sul con-
cetto di azione quale tema centrale della teoria del delitto, circostanza che questa 
Scuola era comprensibilmente riluttante ad accettare. Così, un eminente penalista 
della Scuola di Welzel come Armin Kaufmann – e anche il suo allievo Struensee – 
hanno scritto pagine molto critiche – e taglienti – contro la teoria dell’imputazione 
oggettiva; e un’altra grande figura della scienza penalistica, come il finalista Hir-
sch, nemico fin dall’inizio del criterio dell’imputazione oggettiva, solo alla fine 
della sua vita, e con molti limiti, ha dato ingresso ad alcuni dei postulati di questa 
teoria nei suoi ultimi scritti. In ogni caso, ciò che è certo è che – per il disappunto 
della Scuola finalista – le migliaia di pagine precedentemente dedicate alla teoria 
dell’azione sono state sostituite dalle altrettante migliaia di pagine ora dedicate 
allo studio dell’imputazione oggettiva. La scelta, come ho cercato di dimostrare 
in alcuni articoli di questo volume, costituisce la corretta collocazione del proble-
ma, poiché né il concetto prevalentemente ontologico dell’azione, né quello 
esclusivamente ontologico della causalità, possono risolvere in modo soddisfacen-
te casi come quelli che configurano l’imputazione oggettiva, la quale può trovare 
una risposta – e un fondamento – adeguato solo sulla base dei criteri normativi 
posti alla base di questa teoria. 

 
II 

 
1. La teoria dell’imputazione oggettiva, che ha visto la luce negli anni ’60 del 

secolo scorso, è diventata, nel corso del tempo, una teoria dominante nella giuri-
sprudenza e nella dottrina. Tuttavia, non si può per questo nascondere che non 
tutti accettano questa teoria, alla quale si obietta che essa costituisce un amalga-
ma caotico di criteri valutativi incoerenti, il cui numero, a seconda di chi la di-
fende, si espande o si restringe come una fisarmonica. E non la accettano, tra le 
altre ragioni, perché alcuni dei suoi sostenitori l’hanno snaturata, contribuendo 
così a farla diventare una dottrina così astrusa da rendere difficile la comprensio-
ne del concetto pur relativamente semplice di imputazione oggettiva. 

 
2. Nonostante tutte le resistenze che sono state – e sono tuttora – opposte alla 

teoria dell’imputazione oggettiva, e nonostante la sua crescente accettazione, bi-
sogna riconoscere che, attualmente, regna ancora molta confusione sul contenuto 
e sui limiti di questa teoria, non solo in relazione al numero – più o meno esteso – 
di gruppi di casi e criteri che ne formano parte, ma anche in relazione al modo di 
giustificare la logica di tali criteri. Quest’ultima circostanza ha anche contribuito 
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alla confusione sulla portata, il contenuto e la giustificazione dei diversi topoi 
dell’imputazione oggettiva. 

 
3. Un primo fattore che ha contribuito a questo intorbidamento 

dell’imputazione oggettiva proviene da Jakobs e dalla sua Scuola: alla sua impo-
stazione prevalentemente sociologica della teoria dell’imputazione oggettiva si 
oppone l’impostazione strettamente giuridica di Roxin – anche se questo autore 
non ha sempre potuto sottrarsi ai criteri sociologici di Jakobs –, Rudolphi, 
Schünemann e dell’autore della presente Prefazione. 

Jakobs non ha inventato la teoria dell’imputazione oggettiva – e non è nem-
meno tra i suoi primi cultori – perché quando Jakobs cominciò a occuparsene, 
questa teoria aveva già fatto la sua apparizione nella dogmatica penale per mano 
degli autori che ho appena citato, i quali erano a favore di un suo fondamento 
strettamente giuridico. Ma ci sono così tanti scritti di Jakobs sull’imputazione og-
gettiva – la maggior parte dei quali tradotti in spagnolo da alcuni dei molti suoi 
allievi – ampiamente diffusi in Germania e nei Paesi di lingua spagnola, che si è 
creata la falsa impressione secondo la quale Jakobs sia uno dei suoi fondatori. In 
realtà, però, come spiego anche in alcuni degli articoli contenuti in questo libro, 
Jakobs snatura il contenuto dell’imputazione oggettiva, sostituendo i criteri giuri-
dici, originariamente gli unici utili a giustificare la presenza o l’assenza 
dell’imputazione oggettiva, con altri di carattere sociologico, di contenuto così in-
determinato che con essi si può arrivare a qualsiasi conclusione: il concetto socio-
logico del ruolo – che per Jakobs costituisce il nucleo dell’imputazione oggettiva – 
manca di contorni delimitati, per cui con esso, e come questo libro cerca anche di 
spiegare, si può basare la decisione o il suo contrario, sull’assenza o la presenza 
dell’imputazione oggettiva di un evento, in uno qualsiasi dei gruppi di casi inclusi 
nel campo di questa teoria. 

Prendiamo, per esempio, il caso del cliente di una prostituta la quale, sapendo 
della sua malattia, nasconde a questi il fatto di essere portatrice di HIV. Il cliente si 
infetta avendo rapporti sessuali con lei. Jakobs è dell’opinione che l’evento della 
trasmissione della malattia non sia oggettivamente imputabile alla prostituta che ha 
colposamente causato la lesione, e lo fa ritenendo che il ruolo (sociologico) 
dell’uomo che cerca un contatto sessuale mercenario include, come una delle 
competenze appartenenti a questo ruolo, quella dell’autoprotezione, cioè quella 
di occuparsi della propria salute. È per questo che è a lui, e solo a lui – escluden-
do la prostituta – deve essere oggettivamente attribuito il danno alla salute. Ma 
come si può dire, seriamente, che esiste, da qualche parte nel mondo delle nor-
me, un concetto del ruolo del cliente della prostituta che gli attribuisce una com-
petenza autoprotettiva? Poiché questo preteso ruolo del cliente della prostituta 
non esiste in realtà da nessuna parte – perché, se si volesse affermare la sua esi-
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stenza, bisognerebbe indicare a quale complesso di norme si deve far riferimento 
per determinare quali siano il suo preciso concetto e la sua pregnanza – ne conse-
gue che al suddetto ruolo si può attribuire qualsiasi contenuto si voglia. Così, la 
presenza o assenza di imputazione oggettiva dipende da un’arbitrarietà non con-
trollabile razionalmente e inaccessibile a qualsiasi tipo di argomentazione. 

Per tutte queste ragioni, Jakobs è uno dei responsabili della confusione impe-
rante intorno all’imputazione oggettiva, facendo dipendere la sua presenza o as-
senza da considerazioni sociologiche prive di contorni e, pertanto, inaccessibili a 
qualsiasi tipo di argomentazione razionale. In contrasto con questa posizione so-
ciologica di Jakobs, si deve ritenere che il fondamento della sussistenza o meno 
dell’imputazione oggettiva – e, se non sussiste, non sussiste neppure la tipicità della 
condotta dolosa o colposa che causa un evento tipico – risulta valido solo se argo-
mentato attraverso ragionamenti di carattere giuridico. Infatti, solo tali ragiona-
menti, nella misura in cui si basano sui metodi di interpretazione della legge, pos-
sono essere accettati o confutati sulla base di una discussione razionale sorretta dal-
la metodologia della dogmatica penale. 

 
4. Alcuni autori, per esempio Roxin, Rudolphi, Jescheck e Bacigalupo, sosten-

gono che se l’autore ha causato un evento tipico, pur avendo osservato il rischio 
consentito – per esempio il conducente di un’automobile guida alla velocità con-
sentita, osservando tutte le regole della strada – e tuttavia investe e uccide un pe-
done che, mentre attraversa l’autostrada, cade sotto le ruote del veicolo – la ra-
gione per la quale non c’è responsabilità penale è, secondo questi autori, che 
l’evento non è oggettivamente imputabile al conducente. 

E lo sostengono introducendo un criterio nella imputazione oggettiva, ovvero 
quello dell’osservanza delle regole di diligenza, per cui tale responsabilità sarebbe 
già esclusa per la ragione definitiva che, se si provoca un evento dannoso, pur 
avendo agito nell’ambito del rischio consentito, tale comportamento non è colpo-
so, e quindi, con esso, manca l’elemento soggettivo del tipo colposo. Così argo-
mentando, questi autori contribuiscono anche a distorcere il vero concetto di im-
putazione oggettiva, nella misura in cui le si attribuisce un elemento – quello del 
rispetto del rischio consentito – che non ha niente a che vedere con l’imputazione 
oggettiva, bensì con il concetto di colpa. Come ho scritto in una delle opere con-
tenute in questo libro: “Nel viaggio della spiegazione sul perché ciò che non è 
azione oppure ciò che non causa l’evento tipico o ciò che non è doloso (nei tipi 
dolosi) o non è colposo (nei tipi colposi), non è nemmeno tipico, non servono le 
bisacce dell’imputazione oggettiva: quelle bisacce servono per il percorso di spie-
gazione del perché ciò che è azione (dolosa o colposa) che causa l’evento tipico, 
talvolta, e nonostante ciò, non è tipica”. 
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Riassumo quindi l’ambito di applicazione dell’imputazione oggettiva: si tratta 
di un criterio normativo (e più precisamente: giuridico) il quale entra in gioco per 
determinare se, una volta stabilito che una condotta dolosa o colposa ha causato 
un evento pregiudizievole, non può tuttavia essere considerata tipica perché que-
sto evento non è oggettivamente imputabile all’autore. 

 
5. Visto che la conclusione a cui si giunge quando si afferma l’assenza di impu-

tazione oggettiva è che il reo non è responsabile per mancanza di tipicità, di fron-
te a un problema penale di difficile soluzione, la dottrina – e anche la giurispru-
denza – giustificano spesso l’assoluzione del reo, senza ulteriori spiegazioni, fa-
cendo riferimento alla nuova – e per molti misteriosa – imputazione oggettiva, 
negandone la presenza nel caso concreto. 

Ma, nel diritto, decisivo non è difendere una soluzione particolare di un pro-
blema giuridico – una soluzione che può essere stata raggiunta intuitivamente, 
perché l’intuizione non è sempre un buon consigliere –: il passaggio decisivo e 
l’unico razionalmente ammissibile è spiegare perché quella soluzione è stata rag-
giunta. 

Negando in un caso specifico l’assenza di responsabilità, basandosi, seguendo 
la moda, su un presunto concetto etereo e indeterminato di imputazione oggetti-
va, si contribuisce anche al discredito di questa teoria, favorendo così le critiche 
rivolte contro di essa. 

Un esempio di quanto ho appena detto si può trovare nella resurrezione, da 
parte di molti sostenitori della teoria dell’imputazione oggettiva, del vecchio “Re-
gressverbot” (“divieto di regresso”) di Frank, secondo il quale, se tra l’azione del 
primo autore e l’evento finale si è interposta la condotta dolosa o colposa di una 
terza persona imputabile, allora è vietato il "regresso" al primo autore, che di 
conseguenza deve essere assolto2. 

Ma contro questa dottrina stereotipata del “divieto di regresso” – che molti ri-
tengono uno dei criteri dell’imputazione oggettiva – si deve controbattere che es-
sa manca di qualsiasi forza convincente se non si espongono gli argomenti fun-
zionali a spiegare razionalmente perché è vietato “ritornare” al primo autore. 

In realtà, il “divieto di regresso” in quanto tale, come presunta parte integran-
te dell’imputazione oggettiva, porta spesso a risultati errati: come ho cercato di 
dimostrare con argomenti giuridici nella mia monografia “Corsi causali irregolari 
e imputazione oggettiva”3, la soluzione varia a seconda di come sono strutturati i 
diversi gruppi di casi in cui l’evento tipico è causato, oltre che dal primo autore, 
anche dalla condotta dolosa o colposa di un secondo autore il quale interviene 

 
2 Cfr. FRANK, StGB, 18 ed., 1931, pp. 14/15. 
3 B de F, Montevideo-Buenos Aires 2011, pp. 125. 
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successivamente, tra la prima condotta e l’evento finale. In alcuni casi – e contra-
riamente a quanto prevede il “divieto di regresso” – responsabile sarà anche il 
primo autore, e in altri casi, invece, questi sarà esente da responsabilità per 
l’assenza di imputazione oggettiva. Comunque, l’integrazione del “divieto di re-
gresso” nell’imputazione oggettiva rappresenta un corpo estraneo il quale, scon-
sideratamente, ha fatto rivivere una vecchia dottrina di Frank che era molto ben 
sepolta. 

Anche l’accettazione acritica del “divieto di regresso” nel contesto 
dell’imputazione oggettiva – senza che venga fornito alcun argomento per giusti-
ficare questo divieto – ha contribuito ad offuscare il contenuto di questa teoria, 
facilitando così il suo fraintendimento e dando argomenti a coloro che la rifiutano. 

 
6. Né la definizione di imputazione oggettiva è stata chiarita dall’introduzione, 

da parte di Roxin, della “diminuzione del rischio” come uno dei suoi criteri. Se-
condo Roxin, se qualcuno vede che una pietra sta per cadere sulla testa di un 
passante e la devia, facendole colpire una parte meno pericolosa del corpo – per 
esempio, la spalla – allora l’autore della lesione meno grave non sarebbe respon-
sabile per l’assenza di imputazione oggettiva4. Tuttavia, al criterio della diminu-
zione del rischio come parte integrante dell’imputazione oggettiva, si deve obiet-
tare – in accordo con le critiche formulate sia dai sostenitori che dai nemici della 
teoria dell’imputazione oggettiva – che in questi casi non siamo di fronte a un 
problema di tipicità - né, quindi, di imputazione oggettiva -, poiché l’autore ha 
causato dolosamente la lesione nei confronti di una persona, integrando così il 
tipo del delitto di lesione, senza che si possa intravedere alcun argomento di na-
tura normativa che possa giustificare la mancanza di tipicità della condotta. 

La ragione per cui l’autore del reato non è responsabile – perché non è re-
sponsabile – è da ricercare, come è stato giustamente sottolineato da una parte 
della dottrina, nell’esclusione dell’antigiuridicità di una condotta in sé tipica: sulla 
base del principio del bilanciamento dei beni, l’autore ha causato dolosamente una 
lesione alla spalla per evitare un danno maggiore: la lesione molto più pericolosa 
che si sarebbe verificata se la pietra avesse colpito la testa della vittima, cosicché 
l’antigiuridicità della lesione tipica, effettivamente causata, è esclusa dalla presen-
za di uno stato di necessità. 

Come era prevedibile, questa intrusione dei criteri di antigiuridicità nella teo-
ria dell’imputazione oggettiva (in definitiva, nel concetto di tipicità) ha fornito 
ulteriori argomenti ai suoi detrattori. 

 
 

 
4 Cfr. solo ROXIN, AT I, 4.a ed., 2006, § 11 n. m. 53. 
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III 
 

1. Fin qui una serie di considerazioni, quasi tutte di carattere astratto, sulla 
teoria dell’imputazione oggettiva, sulla confusione – talvolta propiziata dai suoi 
stessi difensori – circa il suo contenuto e la sua portata, nonché sulle critiche che 
un settore importante – ma minoritario – della dottrina le rivolge. 

Tuttavia, questo libro si occupa prevalentemente non di questioni astratte, ma 
delle questioni molto specifiche, di come decidere sulla presenza o assenza di im-
putazione oggettiva – e, in quest’ultimo caso, di conseguenza, sull’assenza di tipi-
cità – in una condotta dolosa o colposa che causa risultati dannosi. 

 
2. Per giungere ad una conclusione in ordine all’interrogativo se, nei gruppi di 

casi concreti, manchi l’imputazione oggettiva, in questo libro uso tutti i tipi di ar-
gomenti strettamente giuridici. E, così, se opera l’argomento della finalità protet-
tiva della norma, cioè un’interpretazione teleologica volta a svelare quali risultati 
concreti il legislatore voleva evitare quando ha stabilito un certo divieto, ove 
l’evento prodotto non sia uno di quelli che la norma voleva impedire, allora risul-
ta evidente che esso esula dalla sfera di ciò che è vietato ed è quindi atipico. In 
altre occasioni, la soluzione è raggiunta sulla base di un argomento a maiore ad 
minus – se il più grave non è proibito, allora non può essere proibito neanche il 
meno grave – sulla base del fatto che, se la partecipazione colposa a un suicidio 
volontario o ad una condotta autolesiva dolosa non è punibile ai sensi del Codice 
penale, allora c’è una ragione in più perché non possa essere punita neanche la 
partecipazione colposa ad una condotta autolesiva o a una condotta di morte 
colposamente autoprovocata dalla vittima. A questo proposito, dedico particolare 
attenzione, per la sua grande importanza pratica, a determinare se la trasmissione 
sessuale dell’AIDS sia punibile o meno quando la persona sana sapeva che il suo 
partner sessuale era portatore dell’HIV. 

Per altri gruppi di casi, si applica il principio cogitationis poenam memo pati-
tur, nel senso che la semplice intenzione di causare un danno non può essere pu-
nibile se l’azione dolosa destinata a raggiungere tale scopo rimane all’interno del 
rischio consentito. Infine, e solo per citare un altro dei problemi che devono esse-
re risolti nell’ambito dell’imputazione oggettiva, si discute anche su quale teoria 
debba prevalere: quella dell’evitabilità o quella del rischio aumentato, nei casi in 
cui, pur avendo colposamente causato un evento tipico, quello stesso evento si 
sarebbe prodotto anche, con certezza, o probabilmente o possibilmente, se 
l’autore avesse realizzato la condotta alternativa in conformità alla legge. 
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3. Non è stato possibile includere in questo libro, perché non ho espresso la 
mia opinione su questa questione in nessun articolo, ma solo in una monografia5, 
quale soluzione si debba dare, attraverso l’imputazione oggettiva o altre diverse 
considerazioni giuridiche, secondo i diversi gruppi di casi che si possono costrui-
re, a quei casi in cui tra l’azione dolosa o colposa iniziale e l’evento finale tipico si 
sia interposto il comportamento doloso, colposo o fortuito di un terzo, o della 
stessa vittima oppure abbia contribuito a produrre quell’evento finale una predi-
sposizione fisica sfavorevole del soggetto passivo del reato. 

 
4. Indipendentemente dal fatto che si sia d’accordo o meno con le soluzioni 

che propongo, credo che questo libro possa servire, per coloro che hanno la pazien-
za di leggerlo, a informare il lettore, in relazione a una teoria così importante dogma-
ticamente, e con così tante applicazioni pratiche, come quella dell’imputazione ogget-
tiva, della sua portata e del suo contenuto, dello stato attuale della questione nella 
giurisprudenza e nella dottrina sia spagnola che tedesca, e degli argomenti utilizzati 
per sostenere le diverse soluzioni che si difendono. 

 
5. L’impulso per la pubblicazione di questo libro, la selezione degli articoli in 

esso contenuti e le accurate traduzioni dallo spagnolo al portoghese sono tutte 
opera del mio caro e saggio amico e collega Professor Pablo Rodrigo Alflen. Non 
lo ringrazierò mai abbastanza per questa straordinaria prova di amicizia che mi 
permette di portare ai lettori brasiliani e portoghesi alcuni dei contributi in cui ho 
trattato un tema di tale importanza teorica e di tale applicazione pratica da parte 
dei tribunali come l’imputazione oggettiva. Indipendentemente dal fatto che si sia 
d’accordo o meno con le mie opinioni, credo che questo libro offra quello che 
ritengo essere un quadro affidabile della situazione attuale del problema, basato 
sulla teoria e la pratica giurisprudenziale in Spagna e in Germania. Questo dà al 
lettore la possibilità, in primo luogo, di conoscere la portata e il contenuto del 
concetto di imputazione oggettiva, un concetto che, come ho già segnalato sopra, 
è molto più semplice e accessibile di quanto si possa pensare, se si trascura ciò 
che molti autori – criticati in questo libro – hanno cercato di oscurare. In secon-
do luogo, tenendo conto dell’ampio materiale giurisprudenziale e dottrinale che 
viene presentato attraverso gli articoli contenuti in questo libro, chiunque lo leg-
ga può formarsi un’opinione – esaminando le posizioni opposte –, propendendo 
per una delle diverse tesi difese fino ad ora, o scartandole tutte, e adottando una 
propria opinione dissenziente. 

 

 
5 Citata sopra n. 3. 
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6. La mia relazione con il diritto penale brasiliano è iniziata nientemeno che 
con la gigantesca figura di Heleno Claudio Fragoso. Tra il 4 e il 12 aprile 1973 si 
tenne un Colloquio Internazionale presso l’Istituto di Scienze Penali di Santiago 
del Cile, al quale parteciparono non solo i più rinomati penalisti cileni – non avrei 
mai potuto immaginare che quei colleghi cileni che, nonostante le loro diverse 
opinioni politiche, vivevano insieme in pace e armonia, sarebbero diventati poco 
dopo l’11 settembre 1973, con il colpo di stato di Pinochet, nemici acerrimi, se 
non vittime e carnefici – ma anche colleghi stranieri: Roxin e Schöne, dalla Ger-
mania, Bacigalupo, dall’Argentina, Cerezo e Gimbernat, dalla Spagna, e Fragoso, 
dal Brasile6. In quegli otto giorni durante i quali ebbe luogo il Colloquio, rimasi 
affascinato dalla sapienza, dalla cordialità e dal carisma di Heleno e si stabilì tra 
noi una fantastica amicizia, al punto che Fragoso invitò Cerezo e me a fargli visi-
ta, in uno scalo inizialmente non previsto a Rio de Janeiro, prima di tornare in 
Spagna. 

Ho avuto così l’opportunità non solo di vedere per la prima volta quella che 
per me è la città più bella del mondo, la travolgente Rio de Janeiro, ma anche di 
diventare ancora più intimo con Heleno. Nell’appartamento dove viveva con la 
sua giovane e bella compagna, passavamo ore e ore a parlare di tutto ciò che era 
divino e umano, compresa la politica ed Heleno, con il quale condividevo la stes-
sa ideologia, era così gentile da farmi ascoltare alcune canzoni antifranchiste che 
aveva a disposizione, la cui vendita era vietata in Spagna. Ho avuto anche 
l’opportunità di sentirlo parlare di alcune delle difese di prigionieri politici che 
aveva assunto, e poi continuato ad assumere, durante il periodo della dittatura 
brasiliana, qualcosa con cui mi sono anche identificato, perché – anche se non 
nelle dimensioni leggendarie di Fragoso – anche io, negli anni ‘70, ho assunto al-
cune difese di combattenti antifranchisti. Mi scuso con il lettore per questo ex-
cursus sentimentale, ma non sono mai riuscito a dimenticare l’imponente perso-
nalità di Heleno, la cui morte prematura ho tanto rimpianto. 

E qui concludo questo Prologo, che è diventato più lungo di quanto pensassi 
inizialmente, ringraziando il destino che l’amicizia iniziata con Fragoso abbia 
avuto continuità con altri grandi penalisti brasiliani come Pablo Rodrigo Alflen. 

 
6 Le relazioni presentate in questo colloquio internazionale e i dibattiti che ne sono seguiti, sono 

raccolti nella cilena Revista de Ciencias Penales, Tercera Época, enero-abril 1973, núm. 1, XXXII. 
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Due sono le cose che, rileggendo Il concorso di persone nel reato di Cesare Pe-

drazzi a quasi settant’anni dalla sua pubblicazione, colpiscono il lettore appassio-
nato: lo stile essenziale, elegante, mai criptico e mai povero, e l’attualità perdu-
rante dei suoi contenuti. 

È opportuno partire dalla portata della monografia per poi tornare alla que-
stione fondamentale della lingua. Il volume, articolato in sei agili capitoli, parte 
dall’analisi della funzione integrativa delle norme sulla compartecipazione crimi-
nosa, vista dalla duplice prospettiva della tutela dei beni giuridici e da quella anti-
tetica del tipo d’autore. Decisivo è il metodo di approccio alla materia: studiare il 
diritto penale come sistema organico dotato di una sua intima coerenza. 

Sin dalle prime pagine emerge il parallelismo tra la funzione integrativa 
dell’art. 110 c.p. e la natura accessoria della partecipazione criminosa: «incapace 
di operazione autonoma, la norma integrativa si colloca accanto ad ogni disposi-
zione della parte speciale e concorre alla difesa del medesimo bene, colpendo le 
attività lesive che sfuggono alla norma primaria: colpendole come lesive dello 
stesso bene protetto dalla norma primaria» (pag. 6). Presupposto di una clausola 
generale di incriminazione suppletiva è un sistema di fattispecie tassative, «che 
precluda all’interprete una valutazione sostanziale diretta degli avvenimenti». La 
norma integrativa acquista dunque il suo pieno significato in una codificazione 
liberale: «per non dire che, ovunque fosse ammessa l’analogia, sarebbe agevole 
ovviare altrimenti all’insufficienza delle norme incriminatrici» (pag. 21).  

È l’accessorietà, come fondamento genetico della compartecipazione crimino-
sa, a limitare l’ambito di estensione potenzialmente vastissimo dell’art. 110 c.p. e 
le modalità attuative dell’integrazione suppletiva: «così la partecipazione accesso-
ria ovvia alla propria atipicità: assumendo la qualifica del fatto principale». Per 
Pedrazzi l’accessorietà – che accresce la capacità di significati criminosi della 
condotta collettiva – è la proiezione scientifica di un regime sancito dalla legge 
attraverso l’art. 115 c.p., il quale assurge al rango di norma di sbarramento della 
punibilità di condotte ontologicamente atipiche. Dettato per l’istigazione, l’art. 
115 vale a fortiori per la complicità: «accostandolo all’art. 56, deduciamo che 
l’istigazione, staccata dal fatto principale, non è, per eloquenti che siano le circo-
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stanze del caso concreto, atto diretto in modo non equivoco a commettere un 
reato» (pag. 29).  

Qualcuno a questo punto potrebbe obiettare, come è accaduto nel tempo, che 
l’accessorietà sia stata travolta dall’omnicomprensiva portata incriminatrice 
dell’art. 110 c.p.: esso assorbe nel suo magmatico ambito di operatività anche i 
casi di c.d. esecuzione frazionata, ove manca – almeno prima facie – una condotta 
che possa definirsi principale. D’altro canto, e Pedrazzi ne è consapevole, la teo-
ria dell’accessorietà non riesce neppure a spiegare in quali termini possa essere 
affermata una responsabilità penale dell’extraneus per concorso in reato proprio 
nell’ipotesi in cui sia il soggetto privo di qualifica a porre in essere la condotta ti-
pica, mentre l’intraneus si limiti a fornire un contributo atipico: in questi casi do-
vrebbe rinunciarsi all’incriminazione ex art. 117 c.p., poiché la condotta principa-
le non potrebbe non essere realizzata dall’intraneus. Tale conclusione – com’è no-
to – non può essere avallata sulla base dello stesso disposto dell’art. 117 c.p., il 
quale non specifica le condizioni alla cui stregua avviene il mutamento del titolo 
del reato, lasciando legittimamente supporre che esso si compia anche se sia 
l’extraneus a realizzare il fatto tipico. Assai significative, tuttavia, le riflessioni cri-
tiche dell’Autore, che vede in questo caso e in quello dell’esecuzione frazionata 
un ossimoro solo apparente della teoria dell’accessorietà. Il contributo “atipico” 
dell’intraneus e quello “tipico” dell’extraneus sono in verità da soli irrilevanti, ma 
dalla loro saldatura l’esecuzione si ricompone nella sua interezza: «l’estraneo non 
può fungere mai da esecutore nel reato proprio; ma negare che possa eseguire 
parzialmente, a fianco di un soggetto qualificato, è spingersi, a nostro avviso, 
troppo in là» (pag. 97). Attraverso l’accessorietà “reciproca” che caratterizza 
l’esecuzione parziale e contestuale del fatto criminoso, Pedrazzi evoca il concetto 
di correità proprio della letteratura penalistica tedesca, la quale del resto non ha 
mai rinnegato il dogma dell’accessorietà nei casi in cui nessuno dei partecipi 
compia per intero l’azione tipica pur mantenendo il dominio del fatto.  

Dalle parole di Pedrazzi emerge, nitida, la consapevolezza potente che 
l’accessorietà sia l’unico argine garantistico della partecipazione criminosa, specie 
in un codice penale che recepisca un sistema di tipizzazione unitaria su base cau-
sale delle condotte di concorso: in siffatto contesto le ipotesi di esecuzione fra-
zionata sono solo una lacuna normativa che sollecita – specie in rapporto all’art. 
117 c.p. – una congrua interpretazione restrittiva da parte dell’interprete. 

Cruciali, nel complesso del volume, sono i capitoli terzo e quarto, rispettiva-
mente dedicati al concorso nel sistema del reato e al collegamento tra le condotte 
concorsuali. Qui si delineano le caratteristiche indispensabili della condotta atipi-
ca e il rapporto tra compartecipazione criminosa e concorso di cause. «Quando 
parla di cagionare, produrre, causare, la legge richiede che la condotta sia neces-
saria, non anche che sia sufficiente»: il piano causale non dà ancora rilievo giuri-
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dico all’azione del concorrente, posto che le condotte preparatorie non hanno 
per definizione natura condizionale diretta rispetto all’evento lesivo. È il princi-
pio dell’adeguatezza a trascendere il settore ristretto della causalità per inserirsi 
nella teoria generale dell’azione penalmente rilevante: «l’adeguatezza è un tramite 
tra l’azione concreta e il tipo legale: poiché delimita gli accadimenti che si posso-
no a buon diritto imputare all’intervento volontario dell’agente, in rapporto ai 
quali l’intervento acquista una fisionomia, e, dilatandosi da “azione” in “fatto”, 
viene a sussumersi sotto una fattispecie» (pag. 49).  

La natura agevolatrice del contributo atipico è carattere di ogni forma di par-
tecipazione, sia essa dolosa o colposa. Punibile in via accessoria è infatti anche 
l’attività genericamente imprudente che suscita o favorisce una successiva colpa 
altrui. E proprio in relazione ai criteri distintivi tra cooperazione colposa e con-
corso di cause colpose indipendenti Pedrazzi trova parole che condizioneranno 
l’evoluzione dogmatica della portata incriminatrice dell’art. 113 c.p. (anche) sul 
versante dei reati causali puri: «la ragion d’essere autonoma dei due istituti non 
sta tanto in un diverso ambito di applicazione, quanto nel modo di considerare il 
fenomeno. Ai sensi dell’art. 41 3o comma, ciascuna condotta, pur da sola insuffi-
ciente, realizza a perfezione la causalità in senso giuridico. E tuttavia v’è la con-
dotta che, pur risultando a posteriori pienamente causale, non ha da sola una fi-
sionomia definita; in altre parole: non ha natura esecutiva; la sua pericolosità, an-
cora astratta e indeterminata, diventa attuale e specifica solo incontrando la con-
dotta pericolosa altrui; qui la ragion d’essere del concorso personale, evidentissi-
ma nel caso di condotte successive: la condotta di Tizio che lascia incustodito un 
fucile carico, acquista una fisionomia giuridica solo quando Caio impugna l’arma 
senza verificarla, e la punta per gioco contro una persona o un animale o una co-
sa, derivandone un danno che può essere di natura diversissima» (pagg. 75-76). 
La condotta di partecipazione colposa può quindi essere priva di un’immediata 
connessione di rischio con l’evento lesivo, diventando pericolosa solo grazie 
all’interferenza con la condotta (direttamente) colposa del terzo: in questa impor-
tantissima affermazione si ritrova l’elemento che collega logicamente l’art. 113 
c.p. ai limiti del principio di affidamento, consentendo di superare le solide soglie 
della tipicità colposa monosoggettiva per incriminare il fatto “comune” incauta-
mente gestito. 

Lo stile dell’opera è immune dalla tossina della prolissità, che si è insinuata 
senza rimedio in molte opere monografiche più recenti. Scarno ma non scabro, il 
linguaggio di Pedrazzi è una continua sorpresa: ogni parola è cesello, studio, peso 
(«chiamiamo autore il soggetto la cui orma si ritrova, sopra le altre evidente, 
nell’opera comune»). Il risultato finale genera una facilità di lettura che non ri-
sente della formidabile complessità degli argomenti trattati, deliziando il lettore 
con immagini magnifiche come questa: «sentiamo che la distinzione tra esecutori 
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e concorrenti accessori non permette di classificare in modo soddisfacente i com-
partecipi. La sua schematica lineare ci sa di semplicismo, sol che riflettiamo alla 
ricchezza di colori e di forme che la vita offre inesauribile al nostro stupore» 
(pag. 101). Qui si rivela il grande Maestro, l’uomo curioso e mite che tanti anni fa 
ho avuto il privilegio di conoscere quando muovevo i primi passi nel mondo della 
ricerca. 
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Premessa: una svolta storica 
 

Ad oltre ottanta anni dalle leggi antiebraiche del 1938 i primi mesi dell’anno 
2021 sono stati caratterizzati da due eventi di rilievo, a livello istituzionale e ordi-
namentale, che segnano una vera e propria svolta storica nell’atteggiarsi dello Sta-
to italiano e dei suoi organi sia in merito al riconoscimento della gravità dei mo-
struosi atti persecutori dei diritti e delle vite degli ebrei commessi dal passato re-
gime fascista, sia in ordine alla concreta strategia nazionale da mettere in campo per 
la prevenzione e la repressione del fenomeno sempre cangiante dell’antisemitismo 
contemporaneo. 

S’intende fare riferimento: a) per un verso, alla profonda riforma della legge 
“Terracini” del 1955, recante provvidenze a favore delle vittime razziali, secondo 
le direttive indicate nella Relazione della Commissione di studio all’uopo istituita 
e recepite dalla legge di bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020 (art. 1, com-
ma 373), soprattutto con riguardo al nodo cruciale dell’onere della prova circa il 
concreto funzionamento della macchina persecutoria; b) per altro verso, alla Re-
lazione del Gruppo tecnico di lavoro, istituito presso la Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri, per la ricognizione in merito alla definizione operativa di antisemiti-
smo approvata dall’IHRA, depositata il 27 gennaio 2021 nella Giornata della 
Memoria. 
 
 

I. La riforma della legge “Terracini” a favore dei perseguitati razziali 
 
 
1. Il contesto storico-normativo 
 

La legge 10 marzo 1955, n. 96 – legge “Terracini”, dal nome del primo firma-
tario – recante “Provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro 
familiari superstiti”, dispone la concessione di un assegno vitalizio di benemeren-
za ai cittadini italiani che siano stati perseguitati a seguito dell’attività svolta con-
tro il fascismo anteriormente alla data dell’8 settembre 1943 o che abbiano subito 
persecuzioni per motivi d’ordine razziale successivamente al 7 luglio 1938, nelle 
ipotesi espressamente elencate (art. 1).  

Le domande di accesso ai benefici devono essere presentate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, che è anche l’Amministrazione competente per la li-
quidazione degli assegni (art. 7). L’esame delle domande è affidato a una Commis-
sione amministrativa, variamente composta (art. 8), le cui decisioni sono impugna-
bili mediante ricorso gerarchico e in sede giurisdizionale con ricorso davanti alla 
Corte dei conti. 

La legge “Terracini”, pur essendo stata oggetto di numerosi interventi norma-
tivi (essendo stata modificata dalle successive leggi n. 261 del 24 aprile 1967 e n. 
932 del 22 dicembre 1980) e giurisprudenziali, nel corso dei circa settanta anni 
dalla sua entrata in vigore, ha continuato a presentare nel tempo una serie di 
problemi interpretativi e applicativi, che hanno reso necessario l’istituzione pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ben due Commissioni di studio (la 
prima nel 2002-2005 e la seconda nel 2019-2020, presiedute rispettivamente dai 
magistrati Claudio Galtieri e Giovanni Canzio), con il compito di individuare li-
nee di indirizzo per razionalizzare le procedure e uniformare le valutazioni di 
competenza della suddetta Commissione amministrativa e dei Giudici contabili.  

Nella sua formulazione la legge n. 96 del 1955 presenta infatti lacune che, nel 
corso degli anni, sono state solo parzialmente colmate dagli interventi del legisla-
tore e dall’interpretazione giurisprudenziale, continuando a produrre effetti non 
sempre in armonia con lo spirito che la informa sin dalle origini e, a fortiori, con 
la coscienza sociale e giuridica maturata nel tempo, dal momento della sua entra-
ta in vigore.  
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In particolare, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) ha ripetu-
tamente segnalato l’atteggiamento eccessivamente rigoristico della Commissione 
amministrativa preposta all’esame delle domande e talora della stessa Corte dei 
conti, contrario allo spirito della legge e alle linee guida, con provvedimenti di 
diniego del beneficio, anche in situazioni definite dall’Unione aberranti, incoe-
renti rispetto allo sviluppo storico delle vicende e umilianti per le vittime. 
 
 
2. La prova delle persecuzioni per motivi razziali 
 

La legge Terracini assimila i cittadini che abbiano subito persecuzioni 
d’ordine razziale dopo il 7 luglio 1938 ai cittadini perseguitati a causa della attivi-
tà antifascista svolta anteriormente all’8 settembre 1943 (art. 1, comma 3). A tale 
riguardo, con la storica sentenza n. 268 del 17 luglio 1998, la Corte costituzionale 
ha affermato che la condizione di chi ha subito persecuzioni per motivi razziali 
dopo il 7 luglio 1938 presenta caratteristiche diverse da quella dei perseguitati 
per motivi politici. Mentre per questi ultimi, infatti, assume rilievo l’attività anti-
fascista, per i primi la causa delle situazioni lesive della persona è la mera appar-
tenenza alla minoranza ebraica, o alle altre categorie di individui perseguitati per 
motivi razziali, e le persecuzioni subite sono dovute esclusivamente a una condi-
zione personale. Secondo la Corte, le discriminazioni nei confronti degli ebrei, le-
sive dei diritti fondamentali e della dignità della persona, hanno assunto consistenza 
normativa con un complesso di provvedimenti che hanno toccato i diversi settori 
della vita sociale (la scuola, l’esercizio delle professioni, matrimonio, l’esercizio di 
determinati uffici, il patrimonio e le attività economiche). L’attività persecutoria è 
stata rivolta in via generale e sistematica ai danni di un’intera comunità di mino-
ranza, individuata dalla legge, della quale, attraverso la legge, si mirava a colpire i 
diritti fondamentali e la dignità della persona, attuando, in prospettiva, la perse-
cuzione delle vite. Alle persecuzioni nei confronti della minoranza ebraica viene a 
mancare il presupposto essenziale dello svolgimento di qualsivoglia attività con-
tro il fascismo, in quanto le stesse furono perpetrate ex lege in virtù di una condi-
zione personale. Sicché, l’equiparazione operata dalla legge tra i cittadini italiani 
perseguitati per motivi politici e quelli perseguitati per motivi razziali non può 
dar luogo, nel concreto, a un perfetto parallelismo.  

Anche le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 8 del 25 marzo 
2003, hanno riconosciuto che la scelta del legislatore del 1955 di limitare la ripara-
zione offerta dallo Stato alla provenienza “pubblica” e “politica” degli atti di vio-
lenza vale di per sé a qualificare l’assolutezza, la coercibilità e, quindi, l’ontologica in-
tensità della vis persecutoria presa in considerazione (…) in quanto dispiegata da 
pubblici poteri che furono istituzionalmente legittimati ad attuare le misure persecu-
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torie.  Secondo la Corte dei conti, il concetto di violenza preso in considerazione 
dalla legge n. 96 del 1955 deve essere rapportato al carattere di generalità, inelutta-
bilità e autoritarismo istituzionale degli atti “pubblici” di persecuzione, in quanto 
legittimati dall’ordinamento. In sostanza, la Corte (richiamando il dictum delle Se-
zioni riunite di cui alla sentenza n. 9 del 1° aprile 1998) definisce “atti di violenza” 
quelli che abbiano concretamente determinato effetti lesivi del diritto della persona in 
uno qualunque dei suoi valori costituzionalmente protetti e stabilisce il principio per 
il quale le concrete e individuali misure di attuazione della normativa antiebraica 
non solo realizzarono in via immediata la lesione della dignità della persona nei 
suoi fondamentali diritti, ma avevano anche lo scopo di annientare il diritto natura-
le dei cittadini appartenente alla minoranza ebraica. 

In anni più recenti, tuttavia, evocando la citata sentenza delle Sezioni riunite 
(laddove esclude che “la mera soggezione alle leggi razziali” dia luogo al ricono-
scimento automatico dei benefici), il giudizio di alcune sezioni della Corte non è 
stato così netto, essendosi ritenuta spesso necessaria, ai fini del riconoscimento 
delle benemerenze, l’integrazione del presupposto dell’appartenenza alla mino-
ranza ebraica con la prova (documentale o testimoniale), a carico dell’interessato, 
di specifici atti persecutori idonei a dimostrare la concreta e personale soggezione 
a una misura di attuazione delle leggi razziali.  

Seguendo tale ragionamento e, soprattutto, prendendo atto dei problemi appli-
cativi più frequentemente riscontrati, siccome emersi dal monitoraggio delle prassi 
di valutazione delle domande per ottenere i benefici e dalla significativa giurispru-
denza contabile in materia, la Commissione di studio istituita nel 2019 è giunta alla 
conclusione che il nodo interpretativo risieda nella stessa formulazione della legge 
n. 96 del 1955, nella parte in cui pone l’onere della prova degli atti di violenza subi-
ti in capo ai perseguitati, potenziali beneficiari delle provvidenze: attribuzione, 
questa, che ha comportato tra l’altro una notevole mole di contenzioso davanti alla 
giurisdizione contabile.  

La Commissione di studio, partendo dall’esame dei lavori svolti dalla prece-
dente Commissione del 2002, della durata e degli esiti delle procedure applicative 
da parte della Commissione amministrativa e della Corte dei conti, ha dapprima 
valutato gli ambiti e i limiti di un possibile intervento, da sperimentare ancora 
una volta con regole di soft law: indirizzi, linee-guida, raccomandazioni. Le coor-
dinate dell’onere della prova, che la legge pone a carico del perseguitato, hanno 
evidenziato, tuttavia, i limiti di una soluzione di questo tipo. Per tale questione, 
infatti, i presupposti e le circostanze individuate dalla legge Terracini per la con-
cessione dell’assegno di benemerenza, ossia gli atti di violenza o sevizie subiti in 
Italia o all’estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a 
formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista, trag-
gono origine addirittura dallo Stato e dalle sue leggi. Anzi, la determinazione di 
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commettere il fatto illecito e causare il danno è ascrivibile direttamente alle leggi 
e ai decreti dello Stato e dei suoi organi. 

La Commissione ha indicato quindi la necessità di sopprimere la completa as-
similazione delle persecuzioni d’ordine razziale a quelle per motivi politici, ai fini di 
una più rigorosa applicazione dei principi di equità e di uguaglianza sostanziale. E, 
come lineare corollario, di introdurre la presunzione relativa, salvo prova contraria, 
quanto agli atti di violenza o sevizie perpetrati in Italia o all’estero in danno di cit-
tadini italiani che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale dopo il 
7 luglio 1938. 

In tal senso, la Commissione di studio ha proposto la modifica radicale 
dell’art. 1 della legge n. 96 del 1955, che preveda esplicitamente una presunzione 
relativa in ordine agli atti di violenza o sevizie subiti in attuazione della normativa 
antiebraica (includendo in questa i decreti, le circolari e, più in generale, gli atti 
amministrativi) e la conseguente inversione dell’onere della prova in capo al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. In assenza della modifica proposta, la legge 
non terrebbe in debita considerazione il presupposto stesso della persecuzione 
per motivi razziali, ovvero l’appartenenza alla minoranza ebraica, né la sua fonte, 
ovvero le leggi razziali e l’intero complesso di provvedimenti, anche amministra-
tivi, che hanno colpito in maniera generalizzata e sistematica una categoria di 
persone appartenenti a una comunità di minoranza, che ne sono risultate lese nel 
proprio diritto alla vita. 
 
 
3. Le persecuzioni per motivi politici 
 

La Commissione di studio, preso atto di alcune difficoltà interpretative e di-
sparità di trattamento, ha colto altresì l’occasione per proporre una modifica del-
le disposizioni riguardanti i cittadini italiani che siano stati perseguitati a seguito 
dell’attività politica da loro svolta contro il fascismo. 

L’arco temporale di riferimento, che è limitato dalla legge al periodo prece-
dente all’8 settembre 1943, dovrebbe ricomprendere anche il periodo intercor-
rente tra la data dell’Armistizio e quella della Liberazione – 25 aprile 1945 – oc-
correndo considerare la lotta per la democrazia e gli accadimenti del periodo 
dell’occupazione nazifascista, il cui significato storico e politico non può essere 
sminuito. La modifica, pertanto, prende in considerazione tutto il periodo del re-
gime fascista, dagli albori delle persecuzioni squadriste fino al periodo 
dell’occupazione nazifascista, durante il quale la lotta per la democrazia non si è 
certamente interrotta. 

Si è proposta inoltre la soppressione della condizione riguardante il reiterarsi 
delle sanzioni connesse all’attività politica antifascista, foriera di disparità di trat-
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tamento ai danni di chi avesse subito un solo atto persecutorio rispetto a coloro 
che ne avessero subito più di uno; come pure del presupposto relativo all’entità 
della pena inflitta al perseguitato, la cui differente misura non può fare venire 
meno il connotato persecutorio della stessa. 

 
 

4. La condizione dei cittadini ebrei italo-libici 
 

Altro tema oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione 
di studio è stato quello della condizione dei cittadini ebrei italo-libici.  

Con la costituzione del Regno di Libia, avvenuta il 7 ottobre 1951, e la succes-
siva emanazione da parte delle autorità libiche della legge sulla cittadinanza del 
1954, non tutti coloro che erano residenti in tale Paese conseguirono la cittadi-
nanza libica. Era infatti necessario il possesso di requisiti distintamente richiesti: 
ciò che di fatto determinava, in capo allo Stato libico, il potere di escludere 
l’acquisto della cittadinanza, come avvenne espressamente per i cittadini italo-
libici di religione ebraica. 

In tale ambito, viene in rilievo la giurisprudenza della Suprema Corte di 
Cassazione, che, fin dal 1967, con le sentenze delle Sezioni unite civili, n. 2035 e 
n. 2040, ha affermato che, posto che la cittadinanza italo-libica integrasse uno 
status di vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con limitazioni (cd. picco-
la cittadinanza)1, con l’entrata in vigore della Costituzione i cittadini italiani na-
tivi della Libia (che non avessero conseguito la cittadinanza libica dopo il 1954, 
come gli ebrei) sono divenuti cittadini optimo iure, in quanto con l’art. 3 Cost. 
sono state abrogate le suddette limitazioni2. 

I cittadini italo-libici di religione ebraica hanno dunque conservato il possesso 
dello status civitatis italiano.  

Infine, tenuto conto del conforme parere dell’Avvocatura Generale dello Stato 

 
1  Ciò sembra essere confermato da un telegramma del 23 gennaio 1939 (rinvenuto recen-

temente) firmato da Benito Mussolini e indirizzato a Italo Balbo, Governatore della Libia, con il 
quale l’allora capo del Governo asseriva che “gli ebrei non indigeni, cioè di cittadinanza metropo-
litana, devono avere il trattamento che si fa loro in Italia secondo le recenti leggi razziali.”. 

2  Al fine di evitare che tali soggetti rimanessero in condizione di apolidia, in contrasto con 
i principi fondamentali del nostro ordinamento e con gli impegni internazionali assunti 
dall’Italia, il Ministero dell’interno, con la circolare K. 5.4 del 4 marzo 1987, sulla base dell’art. 
32 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ha riconosciuto, in via amministrati-
va, il permanere del possesso della cittadinanza italo-libica, tramutatasi, per effetto dell’entrata 
in vigore della Costituzione italiana il 1° gennaio 1948, in cittadinanza italiana pleno iure, agli ex 
cittadini italo-libici di religione ebraica residenti in Italia, che avessero fatto richiesta in tal senso 
presentando apposita istanza documentata, purché non avessero nel frattempo conseguito lo 
status civitatis libico, né altra cittadinanza. 
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n. 34703/12, deve ritenersi ammissibile il riconoscimento in via amministrativa 
dello status civitatis controverso anche a favore degli ascendenti defunti, come 
forma risarcitoria per l’ingiustizia discriminatoria subita all’epoca, come tale 
estensibile a tutti coloro che la subirono, indipendentemente dal loro essere in 
vita; sicché tale diritto può essere fatto valere anche dai discendenti. 

La Commissione di studio, a fronte di persistenti incertezze applicative, ha 
dunque ribadito il principio per cui il presupposto del possesso della cittadinanza 
italiana, richiesto dalla legge Terracini per l’accesso ai benefici dalla stessa previ-
sti, va riconosciuto anche in capo a coloro che, sin dall’entrata in vigore delle leg-
gi razziali, erano in possesso della cittadinanza italo-libica, nei termini sopra indi-
cati, e può essere fatto valere dai loro discendenti. 
 
 
5. Altre linee direttive per la corretta interpretazione  
    e applicazione della legge “Terracini” 
 

La Commissione di studio ha rilevato che, mentre appare indiscutibile, sul 
piano storico, la portata persecutoria delle leggi razziali e del complesso di norme 
e atti in funzione antiebraica, sul piano applicativo la formulazione dell’art. 1 del-
la legge Terracini ha prodotto risultati non sempre accettabili dal punto di vista 
del giusto ristoro morale degli illeciti commessi dallo Stato italiano e dai suoi or-
gani. La Commissione ha ritenuto pertanto opportuno richiamare una serie di li-
nee direttive per l’interpretazione e la corretta applicazione della legge. 
 
5.1. L’8 settembre 1943: dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite 
 

Ha ritenuto la Commissione che l’utilizzo di qualsiasi nascondiglio o luogo di 
riparo utilizzato da parte degli ebrei italiani dopo l’8 settembre 1943 per sfuggire 
alle retate di nazisti e fascisti può rappresentare elemento costitutivo della fatti-
specie prevista dalla legge 10 marzo 1955, n. 96, utile per riconoscere il diritto al-
la provvidenza in favore del perseguitato razziale. 

È pacifico innanzitutto che la data dell’8 settembre 1943, indicata dalla legge 
per i perseguitati politici, non debba essere considerata quale limite temporale, 
finale, delle persecuzioni per motivi razziali3. Per gli appartenenti alla comunità 
ebraica, tale data segnò anzi il passaggio dalla persecuzione incruenta alla caccia 

 
3  Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza n. 8 del 2003, par. 11 della motivazione: “anche 

dopo l’8 settembre 1943 le leggi razziali erano pienamente in vigore e non si giustifica affatto, sot-
to alcun aspetto giuridico, storico, cronologico e sistematico, l’utilizzazione di tale data quale ter-
mine finale riferibile all’attività persecutoria per motivi d’ordine razziale rilevante ai fini della 
concessione dell’assegno di benemerenza”. 



Giovanni Canzio 

 
50 

all’uomo mirata allo sterminio, essendo divenuto più consistente il clima persecu-
torio nell’Italia del Centro-Nord. Devono “essere giustamente valutati – anche 
dopo la predetta data di discrimine storico – l’aspetto pubblico e istituzionale della 
permanenza delle leggi razziali nell’ordinamento, nonché la continuazione, con me-
desimi effetti giuridici, di atti di violenza e di fattispecie persecutorie collegabili a 
tali disposizioni e all’ideologia vessatoria ad esse sottesa anche laddove non finaliz-
zati allo sterminio”.  

I governanti italiani scelsero di adeguare la propria politica antiebraica a quel-
la dell’occupante nazista, che aveva già messo in atto una serie di retate in innu-
merevoli città nell’autunno del 1943. I due principali provvedimenti antiebraici 
emessi durante la Repubblica Sociale Italiana furono: l’Ordine di Polizia n. 5 
emanato il 30 novembre 19434, legato al punto 7 del manifesto del Partito Fasci-
sta (secondo la Carta di Verona, “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. 
Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica”) e la Circolare del Capo 
della Polizia Tamburini n. 459 del 28 gennaio 1944 (“Riferimento recenti provve-
dimenti emessi a carico appartenenti alla razza ebraica disponete che tutte le Comu-
nità israelitiche siano sciolte et i beni vengano sottoposti a sequestro”).  

Si tratta, in sostanza, di provvedimenti che aggravarono il regime persecutorio 
di fonte legislativa addirittura innovandone ed ampliandone la portata.  

In seguito all’emanazione dell’ordinanza del Ministro degli interni Guido Buf-
farini Guidi del 30 novembre 1943, gli ebrei italiani furono dichiarati “nemici del-
lo Stato” e la fuga e la clandestinità gradualmente divennero l’unico modo per 
fuggire all’arresto e alla deportazione verso i campi di sterminio. Oltre i deportati 
e quanti riuscirono a raggiungere la Svizzera o a portarsi a Sud della linea del 
fronte, circa 29.000 persone classificate «di razza ebraica» vissero in clandestinità 
fino alla liberazione delle città che le ospitavano.  

L’ordine fu applicato immediatamente da questori e prefetti (capi delle pro-
vince), che incaricarono reparti di polizia ordinaria o carabinieri di procedere 
all’arresto degli ebrei. Nello stesso tempo vi fu un’intensificazione della propa-
ganda antisemita e la soluzione radicale invocata dal regime fascista del 2 dicem-
bre 1943 richiama la soluzione finale nazista con riferimento al programmato 
 

4  “Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere 
applicata in tutto il territorio di codesta Provincia: 1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualun-
que nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in 
appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad 
immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica Sociale Italiana, la 
quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche. 2. Tutti coloro 
che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il ricono-
scimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi 
di polizia. Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di 
essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati”. 



2021: una svolta storica 

 
51

sterminio degli ebrei. L’ordinanza Buffarini Guidi deve intendersi, dunque, come 
autentico elemento di svolta nella persecuzione razziale e nelle deportazioni, se-
gnando definitivamente il passaggio dalla persecuzione dei diritti alla persecuzio-
ne delle vite. 

La giurisprudenza contabile, sul punto, non si presenta con un univoco orien-
tamento ermeneutico, anche se appare prevalente l’indirizzo restrittivo. 

La Corte dei conti, Sez. Terza app., con la sentenza n. 159 del 2018, in riforma 
della sentenza della Sez. giurisd. Lazio n. 133 del 2016, che aveva ritenuto la ri-
corrente soggetta ad atti discriminatori in quanto sottoposta alla speciale vigilan-
za prevista dall’ordinanza Buffarini Guidi, richiamando precedenti conformi 
(Sez. II app., n. 197 del 2014), ha ritenuto imprescindibile la prova “di una con-
creta e individuale misura di attuazione, attraverso un provvedimento amministra-
tivo di esecuzione della disciplina normativa discriminatrice” e, mancando detta 
prova, ha accolto l’appello proposto da Ministero dell’economia e delle finanze e 
negato il beneficio. 

Con sentenza n. 22 del 2017, la Sez. giurisd. Lazio aveva rilevato come fino al 
4 giugno del 1944 gli effetti della permanenza del potere pregresso avessero di 
fatto determinato la concreta esecutività degli atti amministrativi dettati dal pre-
cedente regime e anche dall’ordinanza Buffarini Guidi, la quale ordinava 
l’internamento degli ebrei, prescrivendo un ordine di cattura rimasto di fatto 
precettivo. Ne aveva fatto discendere che la determinazione dei genitori 
dell’interessato di sottrarsi a una nascita in istituto ospedaliero e ai connessi rischi 
di deportazione e violenza non aveva costituito una libera decisione, ma andasse 
configurato come atto di violenza anche nei confronti del ricorrente cui, pertan-
to, era riconosciuto l’assegno vitalizio di benemerenza. Avverso tale decisione è 
stato proposto appello dal Ministero dell’economia e delle finanze, accolto dalla 
Sez. Prima app., con sentenza n. 442/2018 che, richiamando le SS.RR. n. 9/1998 
(ove si afferma che “il legislatore ha sostanzialmente sancito l’impossibilità di rico-
noscimento automatico del beneficio economico di che trattasi, in virtù della sola 
dimostrazione di appartenenza del richiedente all’assegno di benemerenza alla mi-
noranza ebraica collettivamente assoggettata a norme generali ed astratte di tipo 
persecutorio”), nonché precedenti conformi (Sez. III, 24 maggio 2018, n. 175; 
Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 406; Sez. III, 9 aprile 2013, n. 230), ha affermato che la 
decisione adottata dalla madre del ricorrente – di portare a compimento il parto 
in un luogo sicuro quale l’istituto religioso – sotto la vigenza delle medesime leggi 
antirazziali, non integrasse la nozione di “atti persecutori” come sopra individua-
ta. Ed è stato escluso il diritto al beneficio.  

La Sez. Seconda app., nella sentenza n. 600/2018, ha escluso il diritto 
all’assegno di benemerenza sulla base della motivazione per cui, “per il consegui-
mento dell’assegno, occorre sempre il riscontro di una concreta iniziativa, che si sia 
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manifestata in una delle «circostanze di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1955 n 
96, e successive modificazioni» e sia stata promossa in pregiudizio del cittadino di 
religione ebraica richiedente la provvidenza (...). È evidente che, all’indicato fine, 
non è indispensabile la percettibilità o percepibilità della reale attitudine lesiva dei 
comportamenti e, dunque, ben può in astratto configurarsi un diritto all’assegno da 
parte di soggetti minori o addirittura neonati. Tuttavia, occorre, non diversamente 
da ogni altra situazione in cui viene in discussione la spettanza dell’assegno di be-
nemerenza, che vi sia un robusto, obiettivo ed immediato legame tra gli accadi-
menti che si assumono persecutori ed il soggetto coinvolto. Altrimenti, subentre-
rebbe, solo in ragione della condizione di età del richiedente all’epoca dei fatti, 
quell’automaticità di attribuzione del beneficio che in ogni sede giudiziaria è stata 
recisamente esclusa”. 

Appare viceversa utile citare la sentenza n. 203/2018 della Sez. giurisd. Liguria 
riguardante il caso particolare di una ricorrente che si era già visto negare il benefi-
cio e che aveva presentato istanza di riesame, chiedendo il riconoscimento del dirit-
to a percepire l’assegno di benemerenza con decorrenza dalla originaria domanda. 
Il ricorso è stato accolto con decorrenza dalla data della domanda originaria, con la 
corresponsione degli arretrati spettanti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione 
monetaria. 

Come pure va menzionata la sentenza n. 129/2017 della Sez. giurisd. Lombar-
dia, che ha accolto il ricorso, annullando il diniego della Commissione ammini-
strativa, affermando che la ricorrente, pur essendo figlia di genitori entrambi ita-
liani, non soltanto è stata forzatamente privata della possibilità di nascere in Ita-
lia, ma è stata altresì costretta a vivere in un paese straniero per quasi tutto il pri-
mo anno di vita, essendo altresì privata della figura paterna sin dalla nascita, e sia 
da riconoscere, pertanto, in prima persona, vittima di atti persecutori. 
 
5.2. I campi di raccolta, prigionia, lavoro, concentramento e sterminio 
 

Al momento dell’entrata in guerra l’Italia ricorse a misure di internamento, isti-
tuendo campi di concentramento, seppure con definizioni mascherate, destinati a 
ebrei stranieri e ad altri stranieri, a vario titolo reclusi, e gestiti dal Ministero degli 
interni. Gli ebrei italiani colpiti dal provvedimento di internamento non lo furono 
in quanto ebrei (anche se i provvedimenti sottolineano sempre l’appartenenza alla 
“razza ebraica” della persona), ma in quanto antifascisti o soggetti ritenuti “perico-
losi nelle contingenze belliche”. La stessa sorte toccò agli stranieri provenienti da 
“paesi nemici”, ebrei e non, che si trovavano in Italia allo scoppio della guerra, 
nonché agli ebrei stranieri, intendendosi come tali anche cittadini italiani ebrei non 
nati in Italia ma ivi residenti o di passaggio, sfuggiti alle persecuzioni in atto nei lo-
ro paesi. Secondo gli studi più recenti, nel giugno 1940, al momento dell’entrata in 
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guerra, in Italia erano presenti poco meno di 4.000 ebrei e apolidi passibili del 
provvedimento di internamento5.  

Alcuni di questi campi – situati nel Centro Nord – vennero riaperti 
nell’ottobre 1943 ed utilizzati, con altri, come “campi di raccolta provinciali per 
gli ebrei italiani” fino al gennaio 1944. Con le disposizioni relative all’arresto de-
gli ebrei e al sequestro e alla confisca di ogni bene loro appartenuto, veniva di-
sposto anche il trasferimento in un unico luogo, individuato nel complesso di 
Fossoli, in precedenza utilizzato come campo per prigionieri di guerra e destinato 
anche ad altri internati, come i detenuti politici. Le autorità di Salò e del Terzo 
Reich definirono una sorta di divisione dei compiti: gli italiani si occuparono 
dell’arresto e dell’internamento degli ebrei; i tedeschi, che dal marzo 1944 assun-
sero anche formalmente il comando del campo di concentramento, ne organizza-
rono la progressiva deportazione verso i lager in Germania e Polonia.  

Ogni campo di raccolta, prigionia, lavoro, concentramento, sterminio, ovun-
que ubicato nel territorio italiano e fino alla sua liberazione, rappresenta, dunque, 
un elemento specifico e diretto di persecuzione subito dalla minoranza ebraica 
italiana in seguito all’emanazione delle leggi razziali, oltre che una palese viola-
zione dei più basilari diritti umani. 

La legge 18 novembre 1980, n. 791 stabilisce, a sua volta, che i deportati nei 
campi di sterminio nazisti (denominati K.Z. e sottoposti alla vigilanza e 
all’amministrazione della Gestapo o delle SS, come specificato dall’art. 10 l. 6 ot-
tobre 1986, n. 656), per ragioni di razza, fede e ideologia politica, hanno diritto a 
un vitalizio6. 
 
5.3. Le persecuzioni dell’infanzia ebraica 
 

In Italia la persecuzione dell’infanzia ebraica, anche in età prescolare, fu se-
gnata, soprattutto dal 1943, da separazioni, abbandoni, fughe, reclusione e per 
molti da sofferenze fisiche e morte. Il problema del mancato riconoscimento delle 
benemerenze a favore di chi all’epoca dei fatti era bambino era già stato affronta-
to dalla Commissione di studio del 2002, che aveva individuato alcune tipologie 
di “fatti storici” riconducibili in sé agli “atti di violenza”, la cui dimostrazione è 
richiesta dalla legge Terracini. Tra questi, l’interdizione dalle scuole, la cui valen-

 
5  Cfr. R. DE FELICE, Storia degli ebrei sotto il fascismo, Einaudi, 2005, che conta circa 400 

tra luoghi di confino e campi di internamento; F. GALLUCCIO, I lager in Italia. La memoria se-
polta nei duecento luoghi di deportazione fascisti, Nonluoghi Libere Edizioni, 2003.  

6  In materia, va ricordata la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, 16 feb-
braio 1998, n. 6, cui hanno fatto seguito Sez. V, pensioni di guerra, 22 febbraio 1991, n. 64950; 
Sez. III app., n. 333 del 2017 e n. 407 del 2018; Sez. I app., n. 374 del 2016, n. 41 del 2017 e n. 
463 del 2017; Sez. II app., n. 280 del 2019. 
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za quale “atto persecutorio” era già stata riconosciuta con la citata sentenza delle 
sezioni riunite della Corte dei conti, n. 8 del 2003.  

Secondo la sentenza della Corte dei conti n. 9 del 1998, “hanno titolo alle 
provvidenze non soltanto i soggetti direttamente colpiti dagli atti violenti, ma anche 
quelli che da tali atti abbiano comunque ricevuto effetti lesivi del diritto della per-
sona, … abbiano comunque avuto riflessi sull’integrità fiso-psichica”; sì che “con-
clusivamente, può affermarsi che il diritto agli assegni di benemerenza spetta ai sog-
getti i quali, per la loro condizione razziale, abbiano subito atti persecutori di vio-
lenza, dai quali siano derivati, direttamente o indirettamente, effetti lesivi del dirit-
to della persona in uno qualunque dei suoi valori costituzionalmente protetti”. Di 
qui un primo orientamento della Magistratura contabile che riconosce i riflessi 
della persecuzione razziale sui minori: “Il trauma, sia per la madre che per il sog-
getto da partorire, prescinde dall’età della parte interessata, che appare non rilevan-
te in ragione della potenzialità traumatica dei fatti accaduti”7.  

Sul tema, tuttavia, sia la Commissione amministrativa che la più recente giuri-
sprudenza della Corte dei conti sono concordi nel respingere le istanze di coloro 
che all’epoca dei fatti erano bambini in età prescolare, sul presupposto fortemen-
te restrittivo che, per via della “giovane età” e in assenza della prova dello specifi-
co atto persecutorio subito, non sono stati vittime dirette delle persecuzioni ma, 
semmai, vittime indirette delle persecuzioni subite dai genitori. Si sostiene che 
“gli affermati disagi sopportati dall’allora neonata appaiono la conseguenza di con-
dotte riferite a componenti della famiglia e perciò incidenti sulla sua sfera solo in 
via indiretta e riflessa; in definita le innegabili sofferenze e le privazioni patite non 
possono intendersi quale conseguenza diretta e personale dell’applicazione delle leg-
gi razziali”8.  

 
7  Corte dei conti, Sez. I app., n. 314 del 2015 (“Nel caso di specie, in cui risultava docu-

mentata la  forzata permanenza in carcere dell’appellante, all’epoca di pochi giorni, con la propria 
genitrice, tale attuazione si era direttamente verificata ai danni dell’interessata con inevitabile in-
fluenza sulla psiche e negativo condizionamento del suo successivo sviluppo personale, ritenendo 
non rilevante la tenera età in ragione della potenzialità traumatica dei fatti accaduti e dovendo, 
altrimenti affermarsi che la posizione stessa di soggetto minore privi il medesimo,  per definizione, 
di ogni tutela.”) e n. 348 del 2015 (“Non sono necessari pregiudizi fisici, economici e morali poi-
ché le lesioni di valori primari della persona sono più gravi ed odiose proprio se e quando rivolte 
contro soggetti minori e indifesi, mentre, diversamente opinando, si opterebbe per una interpreta-
zione che priva il minore, per definizione, di ogni tutela.”). 

8  Corte dei conti, Sez. I app., n. 545 del 2015 (“Non si evince la dimostrazione della sogge-
zione dell’interessato a misure concrete di attuazione della normativa antiebraica, dovendo anzi 
dubitarsi, sia per le ragioni di età, sia per il brevissimo periodo di tempo (dodici giorni) in cui il 
medesimo rimase nel convento di suore insieme ai genitori, che vi sia stata la possibilità di appli-
carle”); n. 442 del 2018 (“La decisione adottata dalla madre dell’odierno ricorrente di portare a 
compimento il parto in un luogo sicuro quale l’istituto religioso, sotto la vigenza delle medesime 
leggi antirazziali, non integra la nozione di “atti   persecutori”. Ciò a dire che i pur innegabili disa-
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Parimenti, per quanto riguarda le fughe all’estero o la permanenza in Italia in 
situazione di clandestinità, l’orientamento della Corte dei conti appare ormai co-
stante nell’escludere la rilevanza di per sé di tali circostanze quali “atti di violen-
za”, in assenza di prova dello specifico atto di persecuzione9.  
 
 
6. Dalla Relazione della Commissione di studio alla Legge  
    di bilancio 2021: “un piccolo grande gesto” 
 

Nella Relazione conclusiva dei lavori della Commissione di studio, depositata 
il 21 luglio 2020, si afferma decisamente che la persecuzione subita per motivi di 
ordine razziale ha riguardato qualsiasi cittadino italiano di religione ebraica, indi-
pendentemente dall’età e dalla durata della persecuzione subita, fino all’effettiva 
liberazione dal nazi-fascismo e all’abolizione delle cd. leggi razziali. Di talché, 
non appare rilevante l’età dell’individuo che ha subito la persecuzione razziale, 
non potendosi escludere il riconoscimento del diritto alla benemerenza a favore 
di qualsiasi individuo, anche appena nato, fino all’effettiva liberazione della città 
di appartenenza. 

L’esperienza applicativa e gli orientamenti giurisprudenziali, a distanza di ol-
tre ottanta anni dai fatti ai quali la legge ha tentato di porre rimedio e ad appena 
quindici anni dalla emanazione delle linee guida conseguenti all’istituzione della 
precedente Commissione di studio del 2002, non lasciano tuttavia prevedere ulte-
riori margini interpretativi favorevoli, né tantomeno appaiono efficacemente 
esperibili rimedi di natura meramente amministrativa o di soft law. 

Il più recente orientamento della giurisprudenza contabile appare motivato 
dalla natura del beneficio quale misura di compensazione per il singolo, e non già 
di indennizzo all’intera comunità perseguitata, e dalla conseguente necessaria 
sussistenza, ad evitare automatismi di attribuzione, di un obiettivo e specifico le-
game tra gli atti persecutori ed il soggetto coinvolto. Tale orientamento fa emer-
gere, dunque, l’esigenza di mutare, con un intervento normativo, la prospettiva di 

 
gi sopportati dal neonato, appaiono la conseguenza immediata e diretta di una certo necessitata 
scelta familiare, e non di un provvedimento specifico adottato nei confronti dell’appellato”); n. 600 
del 2018 (“Gli affermati disagi sopportati dall’allora neonata, posti a giustificazione della richiesta 
di erogazione dell’assegno, appaiono la conseguenza (triste e riprovevole) di condotte riferite a 
componenti della famiglia cui la medesima apparteneva e, perciò, incidenti sulla sua sfera solo in 
via indiretta e riflessa”). 

9  Corte dei conti, Sez. I app., sentenze n. 507 del 24 settembre 2015 e n. 545 del 5 no-
vembre 2015 cit.; n. 609 e n. 617 del 18 settembre 2017 (il caso riguardava un neonato, 
all’epoca dei fatti, affidato alle cure di una suora in un convento dalla madre, di religione ebrai-
ca); n. 406 del 17 ottobre 2018 (secondo cui il riconoscimento quale violenza morale del solo 
fatto di essere stato costretto a nascere in tale condizione non trova riscontro nella ratio legis). 
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approccio all’intera vicenda, considerando quale presupposto sufficiente – ex lege 
e salvo prova contraria – per la concessione del beneficio, l’emanazione delle leg-
gi razziali e dell’intero complesso di provvedimenti rivolti in maniera generalizza-
ta e sistematica agli appartenenti alla minoranza ebraica. 

La chiave di volta sembra dunque la proposta inversione dell’onere della pro-
va, basata sulla presunzione relativa di sussistenza della persecuzione razziale, 
portata alla luce dalla Corte costituzionale nel 1998 e pure avvertita dalle sezioni 
riunite della Corte dei conti nel 2003.  

Il tema dell’onere della prova, a ben vedere, assorbe in sé ogni ulteriore ambi-
to di approfondimento. Non tenere in considerazione il presupposto della perse-
cuzione per motivi razziali, ovvero l’appartenenza alla minoranza ebraica, e la sua 
fonte, ovvero le leggi razziali e l’intero complesso di provvedimenti rivolti in ma-
niera generalizzata e sistematica a una categoria di persone, colpendole nel pro-
prio diritto alla vita, appare contrario allo spirito che ha animato il legislatore del 
1955. E l’inversione dell’onere della prova altro non è che l’esplicitazione, nel te-
sto letterale della legge, dei principi di dignità, uguaglianza e libertà di culto san-
citi dalla Costituzione della Repubblica italiana rispettivamente agli artt. 2, 3 e 8, 
come già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 268 del 1998. 

Va rimarcato a questo punto che le proposte riformatrici avanzate nella rela-
zione definitiva della Commissione di studio, in tema di condizioni per il ricono-
scimento delle benemerenze a favore delle vittime delle leggi razziali e dei loro 
familiari superstiti, sono state recepite, con encomiabile sollecitudine e con un 
intervento di sistema, dalla legge di bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020 
(art. 1, comma 373)10.  

 
10  Segue il testo vigente dell’art. 1 legge “Terracini”, come modif. dall’art. 1, comma 373, legge 

n. 178/2020:   
“Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta 

contro il fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano subìto una perdita della capacità lavora-
tiva in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un asse-
gno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 ago-
sto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.  

Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati: 
     a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del 

Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicem-
bre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello 
Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da 
sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316; 

     b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività poli-
tica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla 
stessa attività politica; 

     c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello 
Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista; 
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Le modifiche normative, siccome sostanzialmente più favorevoli per i destina-
tari, soprattutto quanto al nodo cruciale costituito dal profilo della ripartizione 
dell’onere della prova, hanno natura sicuramente innovativa rispetto alla previ-
gente disciplina di settore. Ne consegue l’intangibilità delle situazioni soggettive, 
prospettate con le domande per la concessione degli assegni, sulle quali si sia de-
finitivamente deciso, con provvedimento amministrativo non impugnato dalla 
parte interessata nei termini di legge o con sentenza irrevocabile del Giudice con-
tabile. Di talché, le disposizioni della nuova disciplina sono destinate ad essere 
applicate soltanto con riguardo alle procedure tuttora pendenti e a quelle instau-
rate dopo la sua entrata in vigore, mentre – si aggiunge – “non danno titolo alla 
corresponsione di arretrati” (art. 1, comma 374, l. cit.). 

Si è osservato giustamente che si è trattato di: “un piccolo grande gesto, impor-
tante e qualificato … Dopo anni finisce l’umiliazione di dover dimostrare di avere su-
bito violenze e persecuzioni … come una prova di efficacia della macchina persecuto-
ria”11. 

 
 

II. La strategia nazionale di lotta contro l’antisemitismo 
 
 
1. L’IHRA e le strategie di contrasto all’antisemitismo 
 

L’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) – fino al 2013 Task 
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and 
Research – è un Forum intergovernativo cui aderiscono moltissimi paesi, fondato 
nel 1998 per assicurare la coerente applicazione della Dichiarazione del Foro In-
ternazionale di Stoccolma sulla Shoah (Olocausto), approvata nel 2000, e per raf-
forzare l’educazione sulla Shoah, promuovendone la ricerca e il ricordo.  

L’IHRA, nell’assemblea del 26 maggio 2016 a Bucarest, ha adottato la Wor-

 
     d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di 

manifestazioni dichiaratamente antifasciste;  
     e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna 

ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza 
dell'attività antifascista svolta all'estero. 

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano 
subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale. 

Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o 
all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.”. 

11  Così, icasticamente, U. GENTILONI, Restituzione agli ebrei. Svolta storica, in la Repubblica, 6 
gennaio 2021, p. 31. 
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king Definition of Antisemitism (WDA)12, come strumento operativo degli Stati 
membri per riconoscere, monitorare, combattere manifestazioni di odio e discri-
minazione antisemita, un fenomeno che si manifesta in forme cangianti. Defini-
zione, questa, non giuridicamente vincolante (non-legally binding), frutto di com-
promessi tra le diverse sensibilità politiche degli Stati membri ma anche dei con-
tributi culturali e scientifici di numerosi istituti e studiosi.  

Il documento, utile strumento per il suo linguaggio diretto, illustra il concetto 
e indica “Esempi” per comprendere il modo in cui si attua il comportamento an-
tisemita, richiamando situazioni tipiche e ricorrenti, per identificarlo, classificare 
e raccogliere dati e sostenere l’implementazione delle discipline normative di 
prevenzione e contrasto. 

Il 1° giugno 2017 il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione sulla lot-
ta contro l'antisemitismo 2017/2692(RSP), che invita gli Stati membri  e le loro 
istituzioni ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo pro-
posta dall'IHRA e a nominare i coordinatori nazionali per la lotta contro l'anti-
semitismo.  

Molti paesi hanno finora recepito la WDA con svariate modalità pratiche. Se-
condo Katharina von Schnurbein, Coordinatrice EU per la lotta all’antisemitismo, 
la WDA può e deve essere alla base dell’adozione di strategie nazionali. 

Il 17 gennaio 2020 il Governo italiano ha recepito una “Definizione di anti-
semitismo” pressoché identica al testo della WDA (nella traduzione italiana dal 
sito IHRA): “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere 
espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di an-
tisemitismo sono dirette verso le persone ebree, o non ebree, e/o la loro proprietà, le 
istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto”. E ha nominato la Prof.ssa 
Milena Santerini Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. 

 Il 27 gennaio 2020 il Governo, in occasione della Giornata della Memoria, 
dopo avere ribadito l’impegno a promuovere e rafforzare la memoria della 
Shoah e a contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme, ha accolto l’intero 
documento IHRA, compresi gli esempi, avviando un percorso ricognitivo delle 
espressioni e delle condotte di antisemitismo, al fine di giungere all’adozione 
della definizione nei diversi contesti sociali e istituzionali. 

A tale scopo è stato costituito con DPCM 16 giugno 2020 il Gruppo tecnico 
di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata 

 
12  P. ULLRICH, Expert opinion on the WDA of the IHRA, in Papers, 3/2019. Va segnalato che il 

25 marzo 2021 è stata pubblicata la Jerusalem Declaration on Antisemitism (Jda). Gli autorevoli fir-
matari (circa 200 studiosi) della Dichiarazione criticano del documento dell’IHRA soprattutto l’uso 
politico e diplomatico in funzione filo-israeliana, sostenendo che la WDA non sarebbe chiara in 
aspetti chiave e, siccome ampiamente aperta a diverse interpretazioni, causerebbe confusione e po-
lemiche, indebolendo così la lotta contro l'antisemitismo. 
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dall’IHRA, cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, di vari Ministe-
ri e di organismi del mondo ebraico, nonché docenti ed esperti, ed è stato presie-
duto dalla Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. 

Il Gruppo tecnico di lavoro ha presentato il 27 gennaio 2021 – Giornata della 
Memoria – la Relazione finale, che ha tratto spunto anche dai più recenti docu-
menti EU Anti-racism Action Plan 2020-2025 e Handbook on the practical use of 
the IHRA definition of antisemitism, quest’ultimo elaborato dalla Commissione 
Europea e diffuso nel gennaio 2021.  

La Relazione finale offre alle istituzioni e alla società indicazioni e raccoman-
dazioni per l’attuazione pratica della citata definizione nella realtà italiana, con 
l’obiettivo di proporre una Strategia Nazionale di lotta contro l’Antisemitismo, 
secondo quanto richiesto dal Consiglio dell’Unione Europea, prima con la Coun-
cil Declaration on the fight against antisemitism and the development of a common 
security approach to better protect Jewish communities and institutions in Europe 
del 6 dicembre 2018 e poi con la Council Declaration on mainstreaming the fight 
against antisemitism across policy areas 13637/20 del 2 dicembre 2020, con le qua-
li si invitano gli Stati membri all’integrazione della lotta all’antisemitismo, da 
condurre in modo trasversale e olistico e su diversi piani operativi, preventivo, 
culturale e repressivo. 

Si afferma in premessa che il contrasto al fenomeno dell'antisemitismo non 
deve essere inteso come un privilegio accordato agli ebrei rispetto ad altri gruppi 
sociali, etnici e religiosi. Per le sue peculiarità storiche, politiche, religiose e cul-
turali rispetto ad altre forme di discriminazione e per l’immane tragedia che ne è 
derivata, la lotta all’antisemitismo rappresenta una sfida imprescindibile, 
nell’interesse generale, per la tenuta della democrazia e dello Stato di diritto, per 
la coesione sociale e la convivenza pacifica. L’antisemitismo, pur avendo varie 
caratteristiche in comune con altre forme di odio o di razzismo, si presenta come 
un fenomeno specifico e distinto dal punto di vista storico, politico e psicoso-
ciale, per il suo profondo radicamento e continuità nella storia e per le sue carat-
teristiche persecutorie. Tuttavia, la lotta all’antisemitismo non va disgiunta da 
quella contro tutte le altre forme di odio e di intolleranza. Tali processi devono 
alimentarsi a vicenda, potendo le politiche contro l’antisemitismo rappresentare 
un potenziale modello intersezionale per contrastare tutti i fenomeni di intol-
leranza, razzismo e discriminazione.  

Preso atto dell’acuirsi delle manifestazioni di antisemitismo a livello nazionale 
e internazionale, sono indicati come elementi portanti della strategia il coordina-
mento tra le istituzioni, le comunità ebraiche, il mondo della cultura, della scuola, 
dello sport, dei media e della politica, oltre che con la Commissione straordinaria 
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazio-
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ne all’odio e alla violenza, istituita dal Senato con la mozione n. 136 della Senatri-
ce Liliana Segre, approvata il 29 ottobre 2019.  

La strategia proposta dal Gruppo tecnico di lavoro, partendo dalla definizione 
e dalle casistiche individuate dall’IHRA e condivise, consiste in un processo arti-
colato in più fasi: la conoscenza e la comprensione delle radici storiche e delle ca-
ratterizzazioni del fenomeno; la valutazione e la misurazione dello stesso; il suo 
inquadramento nello specifico contesto italiano; l’applicazione, il monitoraggio e 
il periodico aggiornamento delle politiche attive di contrasto. 

 
 

2. La WDA e gli Esempi 
 

La strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo si basa – come si è detto – 
sul testo integrale della Definizione di Antisemitismo dell’IHRA e degli Esempi 
allegati, intesi come documento di tipo operativo e di orientamento per le prassi.  

L’Handbook for the practical use of the IHRA Working Definition of Antisemi-
tism illustra le possibilità di utilizzo degli undici “esempi orientativi” contenuti 
nel WDA, avvertendo che «that antisemitism is not limited to the examples given. 
It furthermore states that the examples may serve as illustrations to guide IHRA in 
its work and points to the practical utility of the definition». 

Sono indicati come esempi di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di 
comunicazione, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nella sfera religiosa: 

 incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro gli 
ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista; 

 fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipa-
te degli ebrei come individui o del loro potere come collettività, evocando il 
mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di 
comunicazione, l’economia, il governo o altre istituzioni all’interno di una 
società; 

 accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari cri-
mini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni 
compiute da non ebrei; 

 negare il fatto, la portata, i meccanismi (le camere a gas) o l’intenzione 
del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania nazista e dei suoi 
alleati durante la Seconda Guerra Mondiale (l’Olocausto); 

 accusare gli ebrei come popolo o Israele come Stato di essersi inventati 
l’Olocausto o di esagerarne i contenuti; 

 accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte prio-
rità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione; 
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 non riconoscere agli ebrei le opportunità o i servizi che sono disponibili 
agli altri; 

 negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, sostenendo che 
l’esistenza dello Stato di Israele è espressione di razzismo; 

 applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un 
comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro Stato democratico; 

 usare simboli e immagini associati all’antisemitismo classico (l’accusa 
del deicidio o la calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani; 

 fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti; 
 considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Sta-

to di Israele.  
Al fine di garantire l’efficace attuazione della WDA, a livello normativo, istitu-

zionale e culturale, il Gruppo tecnico di lavoro ha aggregato in modo organico gli 
esempi citati, secondo la classica categorizzazione: – dell’Antigiudaismo tradizio-
nale di matrice cristiana, fino alla rottura del Concilio Vaticano II; – 
dell’Antisemitismo neonazista/neofascista; – del Negazionismo della Shoah; – 
dell’Odio verso lo Stato di Israele, attraverso una arbitraria equazione degli ebrei 
con lo Stato di Israele, in relazione all’evolversi del conflitto mediorientale; – del 
Potere ebraico sull’economia e sulla finanza a fine di profitto, attribuendo agli 
ebrei perfino la pandemia da Covid-19; – dell’Odio verso gli ebrei in quanto tali, 
in nome di un’ideologia radicale o di forme di estremismo religioso.  

Si avverte tuttavia che non è in discussione il diritto/dovere di critica argo-
mentata verso le politiche del Governo israeliano nella gestione della crisi medio-
orientale e che le manifestazioni di critica verso lo Stato di Israele, simili a quelle 
rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate di per sé antisemite. 
 
 
3. L’antisemitismo in Italia 
 

Va subito ribadito – come si è già detto nella prima parte di questo saggio – che 
affrontare il tema dell’antisemitismo in Italia comporta innanzitutto la chiara e de-
finitiva assunzione di responsabilità dello Stato e dei suoi organi per l’adozione e la 
feroce applicazione delle leggi persecutorie razziali del 1938 che hanno segnato la 
storia del nostro Paese, con conseguenze devastanti per i diritti e per la vita degli 
ebrei (discriminazione, esclusione, deportazione, sterminio) e per l’impoverimento 
umano, culturale, scientifico e morale che ne è derivato per l’intero tessuto della 
società italiana. 

L’ostilità verso gli ebrei, propria dell’antisemitismo contemporaneo, si espri-
me a tre diversi livelli: – attraverso veri e propri reati di matrice razzista (crimini 
di odio o hate crimes), quali attacchi all’integrità fisica o alle proprietà di ebrei e 
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istituzioni ebraiche o dichiarazioni verbali o scritte; – attraverso atti discriminato-
ri; – attraverso convinzioni, pregiudizi o stereotipi finalizzati a denigrare gli ebrei, 
con un linguaggio d’odio, disprezzo, allusioni o derisioni, che pure di per sé non 
costituisce reato.  

L’esempio più estremo di antisemitismo nella storia della civiltà e nella co-
scienza dell’umanità è rappresentato dalla Shoah, i cui caratteri singolari, come 
afferma la Dichiarazione di Stoccolma del 2000, recano un significato universale. 
Pur non esistendo una gerarchia tra le vittime dei genocidi, tuttavia nella Shoah 
emerge la mostruosità di un progetto a dimensione mondiale che tendeva alla di-
struzione totale degli ebrei e che univa antisemitismo, ideologia razzista e tecno-
logie moderne. Ciò impone una apertura alla solidarietà verso tutte le altre vitti-
me di persecuzioni nella storia poiché, attraverso la comprensione della Shoah, si 
riconosce l’esperienza di dolore vissuta da tutti i perseguitati o discriminati e, nel-
la prospettiva della costruzione di una cultura condivisa, si rafforzano i sentimen-
ti di empatia e di comune convivenza, senza confini.  

E però, anche se la memoria storica della Shoah rappresenta un antidoto alle 
manifestazioni di odio antiebraico, a distanza di molti decenni dalla fine della Se-
conda guerra mondiale l’indebolimento dell’argine morale e la progressiva scom-
parsa dei testimoni hanno contribuito a far riemergere l’antisemitismo, oltre che 
nelle forme tradizionali, in nuove e temibili forme. Gli stereotipi e il pregiudizio 
antisemita, trasversali alle appartenenze sociali e ideologiche e spesso subliminali, 
tendono oggi ad esprimersi e a consolidarsi nell’immaginario collettivo anche 
grazie ai molteplici e crescenti strumenti contemporanei di diffusione, quali il 
web e i social media13.  

Eppure, la negazione, la minimalizzazione o la distorsione della Shoah e gli Hate 
Speech (HS), con il corollario dell’incitamento all’odio presente nel linguaggio anti-
semita, spesso vengono scriminati a causa di una malintesa libertà di manifestazio-
ne del pensiero, specie sul piano artistico, laddove il principio sancito dall’articolo 
21 della Costituzione viene, per contro, impropriamente invocato al fine di legitti-
mare condotte che di fatto ledono seriamente altri e più pregnanti valori e diritti 
costituzionalmente tutelati: la dignità, l’uguaglianza, la libertà delle persone, 
l’ordine democratico. 

Da un lato, la crescita dell’ostilità antiebraica in ambito islamico è il risultato 
di una saldatura pericolosa tra pregiudizi religiosi più antichi e una lettura pro-
pugnata dal radicalismo islamista, imperniata sull’idea di uno scontro con la cul-
tura occidentale, implicante la demonizzazione degli ebrei insieme con lo Stato di 
Israele.  

Dall’altro, l’antisemitismo di stampo nazi-fascista riemerge nelle variegate 

 
 13  M. SANTERINI, La mente ostile. Forme dell’odio contemporaneo, Raffaele Cortina Editore, 2021.  
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formazioni di estrema destra che compiono crimini d’odio utilizzando elementi, 
simboli, gesti, immagini tipici della propaganda ideologica nazista e svolgono una 
diretta o indiretta apologia del fascismo, sulla base di teorie razziste e suprematiste.  

Tra le nuove forme di antisemitismo è particolarmente diffuso l’odio contro lo 
Stato di Israele, al quale si tende a negare la legittimità e il diritto di esistere, as-
similando alle sue politiche nel conflitto medio-orientale la figura dell’ebreo in 
quanto tale.  

In termini generali si può affermare che il fenomeno dell’antisemitismo in Ita-
lia è in visibile aumento, anche se va precisato che le pur accurate indagini non 
fotografano in modo esauriente i dati dello stesso, soprattutto a causa della man-
canza di meccanismi di segnalazione adeguati e coordinati. Molti atti di antisemiti-
smo, tra l’altro, spesso neppure vengono denunciati (under-reporting). Si rende quin-
di necessario potenziare i sistemi di segnalazione e di reporting dell’antisemitismo ai 
diversi livelli, dal discorso d’odio ai crimini. 

Uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni, cioè l’aumento della diffu-
sione del linguaggio d’odio su Internet, viene monitorato dall’Osservatorio 
sull’antisemitismo del CDEC. Nel 2019 tra i 251 episodi di antisemitismo segna-
lati all’Osservatorio 173 erano sul web: un dato in linea con l’andamento generale 
dello hate speech su Twitter, anche a livello internazionale.  
 
 
4. Le Raccomandazioni del Gruppo tecnico di lavoro 
 

Per prevenire e reprimere il fenomeno dell’odio contro gli ebrei sono state 
elaborate dal Gruppo tecnico di lavoro alcune indicazioni per realizzare concrete 
linee d’azione nella strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo. Le indica-
zioni intendono dare rilievo giuridico autonomo al fenomeno dell’antisemitismo, 
a motivo della sua specificità storica, delle modalità peculiari con cui si esprime e 
della minaccia che rappresenta per la democrazia. 
 
4.1. Raccomandazioni al Coordinatore nazionale per la lotta  

  contro l’antisemitismo 
 

Si raccomanda al Coordinatore nazionale di: realizzare un costante monito-
raggio del fenomeno aggiornando periodicamente la strategia; curare il raccordo 
con le Comunità ebraiche; curare il raccordo con i coordinatori a livello UE che 
svolgono lo stesso incarico, e con le organizzazioni internazionali; collaborare con 
l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) per facilitare le segnala-
zioni degli atti di antisemitismo, la raccolta dei dati sul fenomeno in Italia e sulla 
formazione della Pubblica Amministrazione e delle realtà interessate al fenome-
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no; contribuire a coordinare e rafforzare i canali e i meccanismi di segnalazione 
degli atti di antisemitismo e dei crimini d’odio; sostenere la partecipazione della 
Delegazione italiana presso l’IHRA. 
 
4.2. Raccomandazioni al Governo e al Parlamento per gli aspetti normativi 
 

In base alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio UE, sulla lotta con-
tro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, 
art. 1 § 1 lett. c), “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano 
punite, con sanzioni penali, efficaci e dissuasive le condotte di apologia, di negazione o 
minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei 
crimini di guerra …, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro 
di tale gruppo, definito in relazione alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza 
o all’origine nazionale o etnica, quando la condotta sia realizzata in modo atto a isti-
gare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro”. 

Numerosi sono gli strumenti normativi che in Italia – sulla base della suddetta 
Decisione quadro 2008/913/GAI e della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e 
del Consiglio Europeo sulle vittime – permettono di colpire i crimini commessi 
sulla base di pregiudizio, discriminazione o “odio” antiebraico14: la legge Scelba, 
n. 645 del 1952; la legge n. 962 del 1967, sulla prevenzione e repressione del ge-
nocidio; la legge n. 654 del 1975 di ratifica della convenzione internazionale 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York 7 marzo 
1966; la legge Mancino, n. 205 del 1993, in materia di discriminazione razziale, 
etnica e religiosa; la legge n. 115 del 2016, in materia di contrasto e repressione 
dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; gli artt. 403 
(Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone), 404 (Offese a 
una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose), 408 
(Vilipendio delle tombe), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per mo-
tivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravan-
te) del codice penale.  

Il Gruppo tecnico di lavoro segnala, in proposito, l’esigenza di ampliare 
l’ambito di rilevanza penale e le misure sanzionatorie delle condotte di apologia 
del fascismo, reprimendo sia la propaganda attiva dei contenuti del partito fasci-
sta o nazionalsocialista (produzione, distribuzione, diffusione o vendita di mate-
riale propagandistico, immagini, oggettistica, gadgets, simboli), sia i comporta-
menti pubblici (simboli e gestualità). L’ammissibilità di un intervento normativo 
nasce dalla considerazione che la libertà di manifestazione del pensiero incontri 
un limite nel rispetto della dignità e della libertà delle persone, nella tutela del se-

 
14  L. GOISIS, Crimini d’odio. Discriminazione e giustizia penale, Napoli, 2019. 
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greto e nell’esigenza di non consentire istigazioni a delinquere, che costituiscono 
offese all’ordine pubblico. La propaganda di idee proprie del partito fascista, ba-
sate sulla superiorità della razza e sull’odio antiebraico ed espressive del ripudio 
delle forme democratiche, può assumersi come lesiva della dignità umana e della 
uguaglianza. Non può considerarsi sufficiente la mera finalità di ricostituzione 
del partito fascista per sanzionare un comportamento che può costituire un inci-
tamento all’odio, che è viceversa già di per sé pericoloso per i fondamenti della 
democrazia e della convivenza sociale. 

Ciò, del resto, può ritenersi conforme alla interpretazione dell’art. 10 della 
Convenzione EDU data dalla Grande Camera della Corte EDU, nel caso Pe-
rinçek c. Svizzera (ric. n. 27510/08, sent. 15 ottobre 2015), e dalla stessa Corte 
nel caso Dieudonné M'Bala M'Bala c. Francia, (ric. n. 25239/13, sent. 20 ottobre 
2015), che ha ritenuto esclusa la protezione accordata dall’art. 10 alla libertà di 
espressione, ravvisando un abuso di tale libertà riconducibile all'art. 17 CEDU, 
trattandosi di spettacolo configurabile, in base al contesto complessivo, come 
«una presa di posizione d'odio e antisemita, camuffata sotto l'aspetto di una produ-
zione artistica e pericolosa al pari di un attacco diretto e frontale». 

Come pure si raccomanda di valutare l’opportunità di allargare il perimetro 
applicativo degli artt. 604-bis e 604-ter cod. pen., che attualmente non coprono 
adeguatamente le motivazioni o le finalità di discriminazione, odio o pregiudizio 
antisemita.  

Da un lato, le finalità di discriminazione/odio etnico, razziale, religioso non 
esprimono compiutamente la specifica realtà dell’antisemitismo, pur comprenden-
dola. Il mondo ebraico oggetto di odio, infatti, non può essere caratterizzato sotto 
il mero profilo della razza, dell’etnia, della nazionalità o della religione. Si propone 
perciò di dare puntuale rilievo all’antisemitismo per la sua specificità storica e per 
le proteiformi modalità con cui si evolve nel tempo. Tali modifiche, oltre a contra-
stare gli attacchi alla dignità collettiva dei cittadini di origine o religione ebraica e la 
pericolosità per l’ordine pubblico dei fatti considerati, avrebbe anche la valenza 
“simbolica” di riaffermare l’adesione a valori di uguaglianza, solidarietà e non di-
scriminazione che fondano la nostra società e di rafforzare e preservare la memoria 
di fatti storici che hanno segnato profondamente l’identità, italiana ed europea. 
Inoltre, nella convinzione che, nel caso di specie, svolgano una più efficace funzio-
ne di prevenzione educativa/deterrente rispetto al sistema penale, si ritiene oppor-
tuno introdurre un sistema integrato di illeciti amministrativi con sanzioni propor-
zionali, individualizzate e, commisurate alla gravità dell’illecito, nonché alla condi-
zione personale e patrimoniale del soggetto, mediante un’efficace disciplina di 
adempimenti volontari di tipo riparativo/conformativo, adeguati al caso concreto.  

Per altro verso, la base culturale dell’obbligo europeo di incriminazione del 
negazionismo o della minimizzazione – oltre che della apologia – della Shoah 
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(Decisione quadro n. 2008/913/GAI del 28 novembre 2008) non sembra essere 
stata compiutamente recepita attraverso la previsione della fattispecie criminosa 
di cui al terzo comma del citato art. 604-bis, che richiede l’accertamento del peri-
colo concreto di diffusione della condotta di propaganda, incitamento o istiga-
zione negazionista15. 

Gli elementi/segnali di contesto da cui accertare la presenza degli indicatori di 
“pregiudizio antisemita” possono essere le caratteristiche della vittima, l’oggetto 
materiale dei fatti, la condotta, i precedenti penali e giudiziari dell’autore, le cir-
costanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti, l’assenza di altri motivi 
che possano spiegarli16. 

Quanto al contrasto all’hate speech online, si sollecita il cambiamento delle po-
licy delle piattaforme dei social media al fine di garantire un sistema uniforme ed 
efficiente di segnalazione e rimozione del linguaggio d’odio (anche prevedendo 
sanzioni amministrative pecuniarie per i gestori che non ottemperino a tali indi-
cazioni). Tale intervento è motivato dal costante incremento del linguaggio 
d’odio antisemita, che rischia di acquisire una inedita e persistente viralità. Ac-
canto a strumenti di soft law, come il “Codice di condotta per lottare contro le 
forme illegali di incitamento all’odio online”, adottato nel 2016 dalla Commissio-
ne Europea insieme ad alcuni importati gestori di piattaforme, è necessario un 
intervento normativo volto a contenere la diffusione dell’hate speech. Sul modello 
della legge tedesca – NetzDG, Network Enforcement Act17 – si raccomanda di im-
porre ai gestori delle piattaforme la rimozione dei contenuti d’odio (post, video, 
immagini), tali cioè da integrare le fattispecie previste dagli artt. 604-bis e 604-ter 
cod. pen., entro un determinato lasso di tempo dalla segnalazione da parte degli 
utenti. Come pure si indica la strada della ratifica del Protocollo addizionale alla 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la 
criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia o che neghino o minimizzino 
la fattispecie di genocidio o di crimine contro l’umanità anche per il tramite di un 
sistema informatico, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003 ed entrato 
in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006. 
 
 
 

 
15  Da ultimo, sul tema, M. DONINI, Negazionismo e protezione della memoria, in Sistema pena-

le, 10 febbraio 2021; G. BALBI, Il negazionismo tra falso storico e post-verità, in disCrimen, 11 feb-
braio 2019. 

16  Cfr. il documento OSCE, Perseguire giudizialmente i crimini d’odio. Una Guida pratica, pp. 53-
54. 

17 H. TWOREK e P. LAEERSSEN, An Analysis of Germany’s NetzDG Law, in https://www.i-
vir.nl/twg/. 
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4.3. Raccomandazioni a Istituzioni e Organismi 
 

In ambito istituzionale si raccomanda alle istituzioni e agli organismi interessa-
ti (Presidenza del Consiglio dei ministri – Coordinatore per la lotta contro 
l’antisemitismo, UNAR, OSCAD, UCEI, CDEC) di realizzare un unico punto di 
raccolta dei dati sugli atti di antisemitismo e sui crimini d’odio, al fine di acquisi-
re una visione completa del fenomeno e compiere un’azione di monitoraggio 
coordinata. In questo modo si potrà ovviare all’inadeguata registrazione dei dati e 
all’under-reporting, segnalati dalla European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA) per la maggioranza dei paesi europei.  

In particolare, si raccomanda al Ministero della Pubblica Amministrazione di 
adottare la definizione IHRA e gli esempi/indicatori proposti, all’interno dei co-
dici di comportamento dei dipendenti pubblici. Per garantire che la lotta 
all’antisemitismo sia condotta a tutti i livelli amministrativi (nazionale, regionale, 
locale) la stessa indicazione è diretta alle Amministrazioni locali. Analoghi inter-
venti potrebbero essere adottati nei codici etici e nei modelli di gestione e orga-
nizzazione delle Imprese, che già oggi devono tener conto dell’inserimento 
dell’art. 604-bis cod. pen. tra i reati presupposto della responsabilità amministra-
tiva degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001, per effetto del nuovo art. 25-terdecies.  

Con riguardo al settore dell’Istruzione e della Cultura, si suggerisce di elabo-
rare apposite linee guida sull’antisemitismo sulla base della definizione IHRA e 
degli esempi/indicatori proposti, destinate ai docenti e al personale scolastico di 
ogni ordine e grado, di attuare un vasto piano di formazione degli insegnanti e 
degli educatori, in connessione con le iniziative già attive sulla memoria della 
Shoah, integrandole con le conoscenze teorico-pratiche intorno ai pregiudizi e 
agli stereotipi antisemiti. Come pure si suggerisce: di valorizzare (anche nel si-
stema museale) la storia, la cultura e la presenza ebraica nel nostro Paese e il con-
tributo dato allo sviluppo della società; di dare rilievo all’educazione intercultura-
le e al rispetto delle differenze, per combattere stereotipi e pregiudizi, all’interno 
del curricolo di educazione civica e nella vita della scuola; qualora si verifichino 
episodi di antisemitismo in ambito scolastico, di vigilare affinché i dirigenti, gli 
insegnanti e gli altri membri del personale siano adeguatamente preparati per 
reagire in modo efficace, anche mediante sportelli di ascolto e consulenza; utiliz-
zare la definizione IHRA e gli esempi inserendoli nei codici etici dei docenti, nel 
rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca insieme con il rispetto del prin-
cipio di non discriminazione; di elaborare percorsi educativi specificatamente 
dedicati all'antisemitismo nell’ambito dei curricoli di studio universitari; di vigila-
re sulle eventuali limitazioni della libertà d’espressione nel dibattito a livello ac-
cademico e universitario per motivi di pregiudizio antisemita; di realizzare una 
rilevazione periodica delle opinioni degli studenti, del personale tecnico ammini-
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strativo e del personale docente per conoscere la presenza e lo sviluppo di menta-
lità discriminatorie.  

Circa i media e le piattaforme dei social network (Facebook, Twitter, Google, 
Instagram, YouTube, Tik Tok etc.), si raccomanda di utilizzare la definizione 
dell’IHRA e gli esempi/indicatori come criteri per identificare le espressioni di 
antisemitismo e l’hate speech online e come strumento di conoscenza da diffonde-
re nel web per contrastare il fenomeno. Andrebbe aggiunto fra le condizioni ini-
ziali che l’utente deve accettare per iscriversi alla piattaforma l’impegno a evitare 
ogni forma di discriminazione antisemita, ivi compresa la negazione o la minimiz-
zazione della Shoah, sensibilizzandolo circa le conseguenze, anche penali, di simi-
li condotte. Spetta poi all’Autorità di Garanzia per le Comunicazioni (AGCOM) 
vigilare sul sistema delle comunicazioni per prevenire e contrastare ogni forma di 
antisemitismo18. 

La Federazione Nazionale della Stampa e l’Ordine Nazionale dei Giornalisti 
sono sollecitati a organizzare periodiche attività formative per comunicato-
ri/giornalisti sui temi dell’antisemitismo, ispirate agli esempi allegati alla defini-
zione IHRA, anche a partire dalla ‘Carta di Assisi’ elaborata dalla categoria. 

Pure il Servizio radiotelevisivo pubblico e privato è invitato ad utilizzare la defi-
nizione di antisemitismo e gli esempi come criteri per identificare le espressioni di 
antisemitismo e assicurare la non discriminazione e il contrasto alle espressioni 
d’odio in tutte le forme di comunicazione, esplicitando nel decreto legislativo 31 
luglio 2005 n. 177, Testo Unico della Radiotelevisione, il riferimento 
all’antisemitismo e rafforzando l’azione dell’Autorità sotto il presidio sanzionatorio. 

L’Associazionismo, gli Ordini professionali, il mondo sportivo (CONI, FIGC, 
Federazioni sportive), le ONG dovrebbero, anch’essi, ispirarsi alla definizione 
dell’IHRA e agli esempi/indicatori come criteri da inserire nei regolamenti e nei 
codici etici, anche nell’ambito delle attività dell’Osservatorio nazionale contro le 
discriminazioni nello sport dell’UNAR.  
 
4.4. Raccomandazioni per il settore della Giustizia 
 

Infine, con specifico riguardo al settore della Giustizia, si è già detto (retro, II, 
par. 4.2) delle puntuali indicazioni offerte dal Gruppo tecnico di lavoro sul terre-
no degli opportuni interventi legislativi, mirati a implementare le misure penali di 
contrasto e repressione delle varie forme di manifestazione di antisemitismo o di 
odio antiebraico.  

Allo stesso fine si suggerisce di utilizzare la definizione IHRA e gli esem-

 
18  Sull’argomento, si segnala l’importante Disegno di legge n. 3001 – Senato, comunicato il 14 

dicembre 2017, d’iniziativa dei Senatori Zanda e Filippin. 
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pi/indicatori nella formazione degli appartenenti all’ordine giudiziario e forense, 
in particolare dei magistrati, degli avvocati e dei responsabili degli uffici giudizia-
ri da parte della Scuola Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale 
Forense, nonché di attivare una ricognizione costante e periodica dei procedimenti 
aventi ad oggetto reati d’odio, insieme con un monitoraggio dei provvedimenti ri-
guardanti questo tipo di reati e delle relative prassi organizzative degli uffici.  

Il flusso dei procedimenti per i crimini di odio mostra infatti un trend in au-
mento numericamente significativo e costante nel periodo 2017-2019, con ri-
guardo al numero dei casi definiti con richiesta di rinvio a giudizio o archiviazio-
ne e delle sentenze di condanna pronunciate nell’udienza preliminare o nel primo 
grado di giudizio. 

Molti fattori incidono sull’emersione e sul conseguente accertamento dei fatti 
di reato caratterizzati da matrici di odio razziale o di ispirazione nazifascista. Sic-
ché, la formazione delle Forze di polizia, anche mediante la eventuale specializza-
zione nelle indagini (con particolare riguardo alla Polizia postale), costituisce un 
aspetto di importanza centrale per conoscere, comprendere e approfondire le ra-
dici, le antiche e nuove forme di manifestazione e la reale entità delle condotte 
antisemite19. 

 
19  Per utili informazioni sul tema, cons. Quando l’odio diventa reato, in materia di prevenzione 

e contrasto degli HC, a cura di OSCAD, e la Breve guida all’ebraismo per operatori di polizia, realiz-
zata da OSCAD e UCEI. 
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VERSO UNA LINGUA DEL DIRITTO PENALE NON SESSISTA 
 
 
 

Molto tempo dopo, vecchio e cieco, camminando per le 
strade, Edipo sentì un odore familiare. Era la Sfinge. Edipo 
disse: «Voglio farti una domanda. Perché non ho 
riconosciuto mia madre?» 

«Avevi dato la risposta sbagliata», disse la Sfinge. «Ma fu 
proprio la mia risposta a rendere possibile ogni cosa». «No» 
disse lei «quando ti domandai cosa cammina con quattro 
gambe al mattino, con due a mezzogiorno e con tre alla sera, 
tu rispondesti l’Uomo. Delle donne non facesti menzione». 

«Quando si dice l’uomo», disse Edipo, «si includono anche le 
donne. Questo lo sanno tutti». 

«Questo lo pensi tu», disse la Sfinge. 

 

Muriel Rukeyser, Myth (1968) 

 
 
 

SOMMARIO: 1. La lingua del diritto penale oscura le donne: un falso problema? – 2. Sesso, genere e 
linguaggio sessista. – 3. Le parole non sono neutrali. – 4. Il dibattito femminista sul linguaggio 
di genere. – 5. Che lingua parla il diritto? – 6. La lingua della Costituzione. – 7. La lingua del 
Codice Rocco. – 8. Rileggere il principio di uguaglianza in chiave femminista. – 9. Una proposta 
ragionevole. 

 
 
1. La lingua del diritto penale oscura le donne: un falso problema? 
 

A tutti noi è accaduto di ascoltare o di leggere espressioni come “uomini di 
cultura”, “patto tra gentiluomini”, “Padri Fondatori”, “uomini d’azione”1. Nes-
suno, al giorno d’oggi, si sognerebbe di negare che esistano “donne di cultura” 
ma – è un dato di fatto – l’uso linguistico tradizionale, per tutta una serie di ra-
gioni che cercherò più avanti di illustrare, tende ad oscurare il lato femminile del lin-
guaggio, facendo risaltare una realtà della vita che appare come “solo” maschile. 

 
1  CANNATA, Lui (non) è la patria. L’uso dei sentimenti nel linguaggio autoritario, in SAPEGNO 

(a cura di), Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole, Roma, 2010, p. 115. 
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Un altro esempio più aderente al contesto che qui mi occupa: andiamo sul sito 
web dell’Università di Pavia. Lo slogan è accattivante: “Una città campus a misura 
di ogni studente”. E le studentesse? – Obietterebbero con ragione le mie colleghe 
femministe! Non solo: il sito del Dipartimento di Giurisprudenza menziona “il 
Direttore”, che da ormai molti anni è una donna, fornisce una serie di avvisi de-
stinati “agli studenti”, “ai candidati”, al titolo di “dottore di ricerca”, parla di “re-
latori” e “correlatori” di tesi di laurea etc.; e dire che gli iscritti all’Università di 
Pavia sono complessivamente 22.104. di cui 12.217 donne, che su 216 persone 
iscritte a giurisprudenza le studentesse sono 143, cioè la maggioranza2. 

È allora evidente che i curatori degli avvisi universitari indicati non hanno te-
nuto in considerazione – e magari ignorato del tutto – le Raccomandazioni per un 
uso non sessista della lingua italiana elaborato nel 1987 da Alma Sabatini, che in-
vece suggeriva di non usare il genere maschile come genere neutro3. 

È vero, come scrive la filosofa Adriana Cavarero, che “la lingua nella quale 
abbiamo imparato a parlare e a pensare è in effetti la lingua del padre”4. Si tratta 
di una lingua per tradizione androcentrica che, sul versante morfologico, tende a 
concordare con il maschile perché le regole della grammatica impongono che i 
participi e gli aggettivi vengano accordati al maschile5. 

Questa conclusione, per molto tempo incontrastata, manifesta nella contem-
poraneità dei segni vistosi di corrosione. 

Certamente, come rileva Francesco Sabatini, “l’uso della lingua impone i suoi 
tempi di trasformazione e, almeno su certi livelli della struttura linguistica (la 
morfologia), s’incontrano forti resistenze agli interventi diretti”6. 

Sembra poi assodato che il linguaggio, in quanto sistema che non solo riflette 
“ma al tempo stesso crea e produce la realtà sociale è il luogo in cui la soggettività 
si costituisce e prende forma, dal momento che il soggetto si può esprimere solo 
dentro il linguaggio e il linguaggio non può costituirsi senza un soggetto che lo fa 
esistere”7. 

La questione da affrontare è allora la seguente: l’attuale forte presenza delle 
donne nella cultura, nella scienza, nella letteratura, nell’accademia, in tutti i cam-

 
2  Per una ricerca approfondita sulle forme “linguo-sessiste” presenti nei portali delle tre uni-

versità statali di Roma (Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre) cfr. VENTURINI, Il sessismo 
all’università, il web, in SAPEGNO (a cura di), Che genere di lingua?, cit., p. 225 ss. 

3  A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, Roma, 1987, p. 99 ss. 
4  CAVARERO, Per una teoria della differenza sessuale, in Diotima. Il pensiero della differenza 

sessuale, Milano, 1987, p. 52. 
5  SENSINI, La dimensione linguistica. La riflessione sulla lingua. Corso di educazione linguistica 

e testuale, Milano, 2001, p. 206. 
6  F. SABATINI, Più che una prefazione, in A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, cit., p. 14. 
7  CUTRUFELLI, Narratrici e narratori: una lingua comune?, in SAPEGNO (cura di), Che genere 

di lingua?, cit., p. 32. 
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pi in cui si manifesta il diritto e, in particolare, il diritto penale, deve influire sul 
cambiamento delle regole linguistiche? In altre parole, l’uso della differenza ses-
suale nella lingua del diritto rappresenta una necessità concreta non più deroga-
bile o costituisce soltanto un fatto accidentale, formale, trascurabile? 
 
 
2. Sesso, genere e linguaggio sessista 

 
Linguaggio di genere, linguaggio sessista, sessualizzazione del linguaggio giu-

ridico, linguaggio giuridico al maschile o al femminile8: alla radice di queste cate-
gorie linguistiche e cultuali c’è un lungo e complesso dibattito, che merita di esse-
re brevemente ricordato9. 

Secondo una prima, fondamentale classificazione, mentre il concetto di sesso 
(sex) determina il fenomeno biologico della differenza tra maschio e femmina, la 
nozione di genere (gender) fa riferimento alla “costruzione culturale” che defini-
sce l’uomo e la donna10. In altre parole, con la parola “genere” si intende il “ge-
nere sotto-culturale”, cioè quell’insieme di caratteristiche, non meramente biolo-
giche, che vengono associate all’appartenenza all’uno o all’altro sesso11.  

Come spiega bene Judith Butler, “la distinzione tra sesso e genere serve a so-
stenere la tesi che mentre il sesso dal punto di vista biologico è variamente resi-
stente, il genere è costruito culturalmente: di conseguenza il genere non è il risul-
tato causale del sesso, né ha, pare, la stessa fissità”12. 

È da queste intuizioni13 che si comincia ad indagare sui rapporti tra genere e 
lingua; a chiedersi come e quanto il linguaggio interagisca con l’identità di genere 
e contribuisca a formarla, a scolpirne le caratteristiche14. 

 
8  Cfr. sul punto PACELLA, Il particolare plurale, in SOMMA-MAESTRI (a cura di), Il sessismo 

nella lingua italiana. Trent’anni dopo Alma Sabatini, Vignate (Milano), 2020, p. 125 ss. 
9  Per tutti, BUTLER, Questione di genere, il femminismo e la sovversione dell’identità, tr. it., 

Bari, 2017, p. 11 ss. e 57 ss. e letteratura ivi citata. 
10  CAVARERO-RESTAINO, Le filosofie femministe, Due secoli di battaglie teoriche e pratiche, Mi-

lano, 2002, p. 78. 
11  ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza: “genere”, linguaggio comune e linguaggio giuridi-

co, in giudicedonna.it, 4/2015, p. 2; CAPECCHI, Identità di genere e media, Roma, 2006, p. 21 ss. 
12  BUTLER, Questione di genere, cit., p. 11. Sul punto cfr. LURAGHI-OLITA, Introduzione, in 

LURAGHI-OLITA (a cura di), Linguaggio e genere, Roma, 2006, p. 15 ss. 
13  Per una ricostruzione delle correnti del pensiero femminista cfr. RESTAINO, Il pensiero 

femminista. Una storia possibile, in CAVARERO-RESTAINO, Le filosofie femministe, cit., p. 3 ss.; sulla 
“differenza sessuale” al centro del dibattito femminista degli anni 1968-1980, cfr. CROW, Radical 
Feminism. A Documentary Reader, New York–London, 2000. 

14  Sul genere come “fenomeno sociale”, cfr. LURAGHI-OLITA, Introduzione, cit., p. 27 ss. 



Cristina de Maglie 

 
74 

Si deve in particolare a Joan Scott, in un saggio illuminante del 1986, una de-
finizione destinata a divenire un punto di riferimento ineliminabile nella lettera-
tura femminista successiva15. 

Nel corso dei secoli, sottolinea l’Autrice, il termine “genere” è stato utilizzato 
come “termine grammaticale” per indicare i tratti sessuali caratteriali. Solo recen-
temente – a partire dagli anni ’70 del secolo scorso – il termine ha acquisito rilie-
vo in relazione “all’organizzazione sociale del rapporto tra i sessi”16. Ed è da que-
sto momento che, nella linguistica femminista, si comincia a studiare “l’ipotesi di 
un linguaggio femminile distinto da quello maschile”17. È proprio grazie alla let-
teratura specialistica femminista che viene “(…) evidenziata la necessità di dive-
nire consapevoli di quelle norme e di quegli usi linguistici che, il più delle volte 
inconsciamente, alimentano direttamente o indirettamente forme di discrimina-
zione (consciousness raising)”18. 

Il sessismo in tutte le sue manifestazioni – benevole, malevole, consapevoli, in-
consapevoli, etc. – viene individuato da queste ricerche come una “visione del 
mondo” che implica posizioni di superiorità e di inferiorità, inclusione ed emar-
ginazione, collocazioni al centro o ai margini della vita sociale19. 

È interessante osservare come una parte della critica femminista riconduca le 
origini del sessismo linguistico, specialmente quello giuridico, addirittura alla fi-
losofia contrattualistica: “quando Hobbes, Locke e Rousseau (…) teorizzarono la 
genesi dello Stato a partire dal contratto sociale, di fatto decretarono la scompar-
sa del sesso femminile (…)”20. Il contratto sociale viene così ricostruito come 
“patto per soli uomini”: in tale contesto ogni aspetto dell’organizzazione sociale 
viene affidato esclusivamente agli uomini, compresa la libertà delle donne21. Que-
sta sarebbe dunque la genesi del sessismo linguistico: 

 
Il dominio di un sesso sull’altro ha costituito per secoli il paradigma 

antropologico di riferimento, su cui modellare tutti i rapporti tra le persone. 
Il riflesso più eclatante della forza sopraffattrice degli uomini sulle donne è il 
logos, il sapere, e con esso ogni branca, dall’arte, alla filosofia, al diritto, 

 
15  SCOTT J.W., Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in 91 Am. Hist. Rev., 1986, p. 

1053 ss. 
16  SCOTT J.W., Gender: A Useful Category, cit., p. 1053. 
17  LURAGHI-OLITA, Introduzione, cit., p. 29. 
18  Ibidem, p. 30. V. anche HELLINGER-BUSSMANN (eds.), Gender Across Languages. The Lin-

guistic Representation of Women and Men, v. 1-3, Amsterdam–Philadelphia, 2001-2003. 
19  CASALINI, Sopravvivere al sessismo: due strategie di contrasto a confronto, in SOMMA-

MAESTRI (a cura di), Il sessismo nella lingua italiana, cit., p. 178; BUTLER, Parole che provocano. Per 
una politica del performativo, tr. it., Milano, 2010; AHMED, Living a Feminist Life, Durham, NC, 
2017. 

20  PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 126. 
21  BOCCIA, La differenza politica. Donne e cittadinanza, Milano, 2002. 
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appunto, in cui si rileva spesso l’assenza e l’ostracismo dei soggetti femminili 
ad opera di quelli maschili. Prima conferma fra tutte la lingua che viene 
parlata.22 

 
 
3. Le parole non sono neutrali 

 
Le osservazioni di Gemma Pacella trovano conferma nella lettura delle opere 

di linguistica più sensibili. Se è vero che – come insegnano Edward Sapir e Ben-
jamin Whorf nella loro celebre “Ipotesi” – lo sviluppo cognitivo di ciascun essere 
umano è fortemente condizionato dalla lingua che si parla e che il modo di 
esprimersi determina addirittura il modo di pensare23, si deduce allora con chia-
rezza qual è il compito essenziale della lingua: “essa non si limita alla descrizione 
di ciò che già esiste, ma ha il potere di creare ciò che ancora non ha preso for-
ma24”. La lingua ha quindi un potere enorme: quello di costruire, distruggere, in-
novare. È quindi la lingua che può riuscire a condizionare e addirittura modifica-
re il pensiero, non l’opposto. Può perciò smontare un ragionamento e ricompor-
ne uno completamente diverso. 

Questa tesi rivoluzionaria, che ha influito in modo determinante su tutta la let-
teratura linguistica contemporanea, porta a deduzioni molto dure: la parola non 
può essere neutra25, il linguaggio non è neutrale, non lo è mai perché plasma il 
pensiero, i giudizi, le opinioni26. 

È ingenuo, insomma, teorizzare l’imparzialità della lingua: dietro la scelta delle 
parole si celano sempre opzioni più o meno consapevoli, stereotipi, pregiudizi, 
ideologie27. 

La conclusione è allora importante e pesa come un macigno sulle nostre co-
scienze. Esiste un rapporto ingombrante e ineliminabile tra lingua e potere: la lin-
gua assume un ruolo decisivo nelle relazioni sociali e di classe, perché può creare 
uguaglianza e disuguaglianza. Può, dunque, marcare le distanze. Nei vari ambiti 
lavorativi – e qui arrivo al cuore del problema – può fare risaltare la superiorità 

 
22  PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 127. 
23  V. SAPIR-WHORF, Linguaggio e relatività, Roma, 2017. 
24  PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 126. 
25  A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, Roma, 1987, p. 32. Per un commento v. SOM-

MA-MAESTRI, “È la lingua stessa che ci parla”: riflessioni sul sessismo nella lingua e nella cultura ita-
liana, in SOMMA-MAESTRI (a cura di), Il sessismo, cit., p. 18 ss. 

26  CARDONA, Introduzione alla sociolinguistica, Torino, 209. 
27  FUSCO, La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)visibilità, Ales-

sandria, 2012; CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile, Alessan-
dria, 2013, p. 14 ss. 
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dell’uomo e far nel contempo sbiadire la presenza della donna, confinandola a 
ranghi inferiori28. 
 
 
4. Il dibattito femminista sul linguaggio di genere 

 
Si deduce allora che il contenuto e le parole che vengono scelte per usare il 

linguaggio danno informazioni per nulla trascurabili sulle opinioni e le concezio-
ni di genere che possiede la persona che parla o scrive. 

È su questo presupposto che, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, negli 
Stati Uniti fioriscono studi cospicui sull’uso del linguaggio di genere29. In partico-
lare, va sottolineato che, nell’evoluzione storica internazionale, il dibattito sul lin-
guaggio di genere si sviluppa in due fasi, ben distinte sul piano ideologico. 

 
A. Nel primo periodo, noto come fase del “femminismo giuridico” (feminist 

jurisprudence), le ricerche mirano all’obiettivo di superare le profonde disugua-
glianze tra i due sessi, che escludevano le donne dalla partecipazione alla vita po-
litica sociale. In questi anni di lotta femminista lo scopo è perciò quello della “pa-
rità” tra uomo e donna, intesa come “omologazione della donna in tutti i campi al 
paradigma maschile”30. 

Come illustra bene Cecilia Robustelli, il linguaggio utilizzato in questa fase 
ideologica è “rigidamente androcentrico”: vengono così estesi alle donne i titoli 
professionali e istituzionali tipicamente riservati agli uomini. Come nota l’autrice, 
“viene addirittura coniata la definizione «maschile neutro» per indicare usi della 
lingua non rispondenti a quelli della grammatica ma che si tentava di giustificare 
in base a una malintesa interpretazione del concetto di «parità sessuale»”31. 

Si diffonde in questo arco di tempo anche la prassi di utilizzare il genere ma-
schile plurale (ad es., i lavoratori) nella sua “interpretazione estensiva e inclusi-
va”, per indicare sia gli uomini che le donne32. 

 

 
28  Per tutti, CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 4. 
29  Cfr. per tutte TRIGARY, Etica della differenza sessuale, tr. it., Milano, 1985. Nella letteratura 

italiana cfr. FRESU, Il gender nella storia della linguistica italiana (1988-2008), in Bollettino di italia-
nistica, 1, 2008, p. 86 ss. 

30  ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza, cit., p. 4; GARDELLI TEDESCHI, Femminismi giu-
ridici e questioni di genere negli Stati Uniti, in MORRA-PASA (a cura di), Questioni di genere nel dirit-
to: impliciti e crittotipi, Torino, 2015, p. 85 ss. 

31  ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza, cit., p. 4. 
32  Ibidem. 
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B. Nel secondo periodo, noto come fase della differenza di genere, si propone 
una rilettura del concetto di parità; le richieste di omologazione della donna al 
paradigma maschile appaiono superate: ora si pretende il riconoscimento ed il ri-
spetto delle differenze di genere. L’obiettivo è quindi il seguente: procedere alla 
decostruzione del patrimonio di tutti quei valori, simboli e convinzioni che sono 
per tradizione associati all’uomo e alla donna e valorizzare e caldeggiare 
l’affermazione della donna nella società33. È in questo periodo che si rimarca 
l’inadeguatezza della lingua. Imprigionata in un modello androcentrico, compren-
sibile sul versante storico, ma ormai tramontato sul piano sociale e culturale, la 
lingua “nasconde le donne, soprattutto attraverso l’uso del genere grammaticale 
maschile, e le discrimina”34. 

La letteratura femminista è limpida sulla questione. Afferma Gemma Pacella: 
 

Il linguaggio sessista (…) oltre a creare atteggiamenti stereotipati per il 
maschile e per il femminile, nonché immagini dispregiative per le donne, ne 
oscura la presenza, ispirandosi ad un falso neutro che ingloba l’altro nel 
discorso unicamente maschile, che riduce il sesso femminile a un alter ego 
del sesso maschile, che ne elimina l’autonomia, che ne annebbia la creatività 
e la soggettività e che ne eclissa la rappresentatività35. 

 
In altre parole, come osserva Luce Irigaray, all’interno di un linguaggio ma-

schilista e fallocentrico le donne costituiscono “l’irrappresentabile”36. 
In questo contesto, si nota in letteratura con profonda riprovazione, emerge la 

tendenza a tentennare nell’uso di sostantivi femminili che fanno riferimento ad 
incarichi di spicco (come ad esempio “ministra”, “avvocata”, “rettrice”, notaia), 
mentre non si esita affatto ad adoperare termini femminili che fanno riferimento 
ad attività e professioni non prestigiose (“impiegata”, “infermiera”, “segretaria”, 
“portinaia”, etc.)37. Questa riluttanza rispetto all’uso del femminile per le man-
sioni di alto livello viene di solito giustificata con ragioni di “purezza linguistica”; 
in realtà alla base di questa opzione c’è un pregiudizio di carattere culturale38. 

 
33  Sul punto cfr. nella letteratura italiana CAPECCHI, Identità di genere e media, Roma, 2006, p. 

19 ss. 
34  ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza, cit., p. 5. 
35  PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 126. 
36  IRIGARAY, Questo sesso che non è un sesso, tr. it., Milano, 1990, passim. 
37  FUSCO, “L’abitudine fa la sindaca e l’avvocata”. Il genere femminile nella lingua italiana anche 

a partire da Alma Sabatini, in SOMMA-MAESTRI (a cura di), Il sessismo, cit., p. 49 ss.; FORMATO, Lin-
guistic markers of sexism in the Italian media: A case study of “ministra” and “ministro”, ivi, p. 91 ss. 

38  GUADAGNINI-BOSI, Il linguaggio di genere, in SOMMA-MAESTRI (a cura di), Il sessismo, cit., p. 14. 
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I tempi sembrano perciò maturi per “smontare la gabbia del linguaggio” che 
circoscrive l’universo femminile al concetto di “corpo” mentre inquadra quello 
maschile in quello del “pensiero”39. 
 
 
5. Che lingua parla il diritto? 
 

A questo punto vale la pena chiedersi che genere di lingua parla il diritto e, in 
particolare, il diritto penale. 

Tanto per incominciare, osservo che il codice civile italiano abbonda di artico-
li che menzionano la “diligenza del buon padre di famiglia”40. Come è noto 
 

39  CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, in RESTAINO-CAVARERO, Le filo-
sofie femministe, cit., p. 98. 

40  Il criterio della diligenza del buon padre di famiglia è presente in dodici articoli del codice 
civile. Il più noto punto di emersione è certamente l’art. 1176 co. 1 c.c., che, nel dettare il criterio 
generale cui ogni debitore deve attenersi nell’adempiere alle proprie obbligazioni, ricorre proprio al 
concetto di “diligenza del buon padre di famiglia”. 

 Art. 382 co. 1 c.c.: “Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza 
del buon padre di famiglia”.  

 Art. 703 co. 3 c.c.: l’esecutore testamentario, che deve curare l’esatta esecuzione delle dispo-
sizioni testamentarie, è anche tenuto ad amministrare la massa ereditari “con la diligenza del buon 
padre di famiglia”. 

 Art. 1001 co. 2: nel godimento del bene l’usufruttuario “deve usare la diligenza de buon 
padre di famiglia”. 

 Art. 1148 c.c.: in tema di disciplina generale del possesso, si fa riferimento ai frutti che il 
possessore avrebbe potuto percepire “usando la diligenza di un buon padre di famiglia”. 

 Art. 1587 co. 1 n. 1 c.c.: tra le obbligazioni principali del conduttore, vi è anche quella di 
osservare – nel servirsi della cosa locata – la “diligenza di un buon padre di famiglia”. 

 Art. 1710 co. 1 prima parte c.c.: “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la dili-
genza del buon padre di famiglia”. 

 Art. 1768 co. 1 c.c.; “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di 
famiglia”. 

 Art. 1804 co. 1 c.c.: “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la dili-
genza del buon padre di famiglia”. 

 Art. 1961 co. 2 c.c.: nel desueto contatto di anticresi, il creditore che ha ricevuto il bene “ha 
l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia”. 

 Art. 2148 co. 2 c.c.: nel contratto di mezzadria, il mezzadro deve custodire e conservare le 
cose affidategli dal conducente “con la diligenza del buon padre di famiglia”. 

 Art. 2167 co. 2 c.c.: nel contratto di colonia parziaria, il colono deve custodire e conservare 
le cose affidategli dal concedente “con la diligenza del buon padre di famiglia”. 

 Il concetto di padre di famiglia ricorre nel codice anche quale modalità di costituzione del 
diritto reale di servitù.  

 Secondo gli artt. 1031, 1061 e 1062, uno dei modi di costituzione delle servitù è infatti la 
“destinazione del padre di famiglia”. 

 Cfr. RANDAZZO, Servitus iure composita. Destinazione del padre di famiglia e costituzione ip-
so iure della servitù, in Riv. dir. rom., II, 2002, p. 279 ss. 
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l’espressione “diligentia boni patris familias” si rinviene nel diritto romano a par-
tire dal periodo classico (I secolo a.C. – III secolo d.C.)41 ed è utilizzata nella di-
sciplina della responsabilità da inadempimento dell’obbligazione. 

Nella nostra legislazione attuale, al di fuori del campo delle servitù – in cui il 
concetto di destinazione del padre di famigli è impiegato per descrivere un modo 
di costituzione del diritto reale – il concetto di “buon padre di famiglia” è usato 
dal codice civile per descrivere il parametro ideale rispetto al quale va valutata la 
condotta del debitore nell’adempimento delle obbligazioni42. 

 
Con questa espressione la legge rimanda alla figura del bonus, prudens o di-

ligens pater familias di cui parlano le fonti romane (…). La figura cristallizza 
una tipologia del mondo economico di allora, il prudente e abile capo 
dell’azienda domestica rurale, di cui è anche coscienzioso amministratore. La 
posizione di comando all’interno di un gruppo familiare, autosufficiente e in 
posizione competitiva rispetto ad alti, se da un lato dava al pater familias il pote-
re di disporre della vita dei familiari e degli schiavi, dall’altro comportava degli 
obblighi, e principalmente quelli di tutela del gruppo stesso: dapprima la difesa 
e conservazione e successivamente la sana organizzazione e amministrazione 
della famiglia. È ai doveri nei confronti del gruppo familiare che la legge mo-
derna fa riferimento, e quindi alle doti essenziali di un amministratore che svol-
ge bene questo compito: «equilibrio, assennatezza e diligenza»43. 

 
Il concetto in questione, bollato da una parte della letteratura come “espres-

sione un po’ arcaica”44, è stato oggetto di diversi tentativi di riforma. 
Per tutti ricordo il disegno di legge presentato al Senato venticinque anni or 

sono (n. 119/1996) e intitolato “Modifiche al codice civile e al codice di procedu-
ra civile concernenti l’adeguamento terminologico secondo il principio di parità”. 

Scopo del progetto era quello di sostituire l’espressione “padre di famiglia” 
contenuta nell’art. 1062 c.c. e “corrispondente a una realtà e a una società com-
pletamente diverse da quelle attuali” con una più pertinente al “cambiamento 
della cultura e della mentalità giuridica” contemporanee. Nel medesimo solco 
ideologico si inseriva la proposta di rimpiazzare il concetto di “diligenza del buon 
padre di famiglia” prevista nella disciplina generale sulle obbligazioni e in una se-
rie di altre norme del codice civile in tema di obbligazioni specifiche – espressio-
ne oggi ritenuta “ampiamente superata per l’evolversi del costume e, soprattutto, 
delle condizioni socio-economiche” – con quella più congrua di “adeguata dili-

 
41  Cfr. per tutti TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Milano, 2011, p. 345. 
42  TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2019, §§ 214 e 230. 
43  MORRA-BAZZANELLA, Considerazioni sul “buon padre di famiglia”, in Riv. crit. dir. priv., 

2002, p. 529 ss. 
44  TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., §230. 
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genza”. Analoghe considerazioni sorreggevano l’iniziativa di sostituire la parola 
“moglie” contenuta nell’art. 51 del codice di procedura civile in tema di astensio-
ne con il termine “coniuge”45. 

Se i tentativi di riforma italiani non hanno prodotto alcun risultato, è bene in-
vece tener presente che il Parlamento francese ha approvato la legge n. 873 del 4 
agosto 2014, che consacra “l’eguaglianza sostanziale tra uomo e donna”. La ri-
forma ha infatti soppresso l’espressione “buon padre di famiglia”, ovunque si 
trovasse nell’ordinamento”46. D’ora in avanti – sottolinea la relazione che accom-
pagna la legge – “l’espressione bon père de famille è rimpiazzata da un termine 
più neutro, che non veicola più alcun stereotipo fondato sul sesso, e cioè ragione-
vole o ragionevolmente”47. 

Le reazioni alla riforma non si sono fatte attendere: l’opposizione si è scagliata 
conto la solita “visione del mondo della sinistra” e non ha esitato a palare di “to-
talitarismo linguistico”. Ritengo però, senza rinnegare “una lunga storia della 
quale possiamo e dobbiamo essere fieri”48, di condividere l’iniziativa del legislato-
re francese; che contribuisce a scardinare il linguaggio sessista dei codici. 

 
 

6. La lingua della Costituzione 
 

Lo studio del sessismo nella lingua del codice penale deve, a mio avviso, essere 
preceduto dall’analisi del linguaggio utilizzato dalla Costituzione, data l’importanza 
di questo testo normativo, da cui discendono tutte le fonti ordinarie49. 

 
45  XIII Legislatura, Disegno di legge n. 119, Manieri ed altri: “L’articolo 51 del codice di pro-

cedura civile prevede che il giudice ha l’obbligo di astenersi, fra gli altri casi, «se egli stesso o la mo-
glie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale 
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori” (comma primo, n. 2) oppure «se egli stesso o la 
moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o al-
cuno dei suoi difensori» (comma primo, n. 3). La norma fu dettata quando la magistratura era 
esclusivamente riservata agli uomini, prima dell’approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, 
che ha aperto tale carriera alle donne (…) [S]i propone pertanto di sostituire nell’articolo 51 del 
codice di procedura civile, al comma primo, n. 2 e n. 3, l’espressione “la moglie” con l’espressione 
“il coniuge”. V. http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00000158.pdf. 

46  RIVAIS, Le “bon père de famille” vient disparaître du code civil, in Le Monde, 14 agosto 2014. 
47  BEM, Suppression de l’expression «bon père de famille» du vocabulaire juridique français, in 

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/suppression-expression-pere-famille-vocabulaire-15-
730.htm, 18 agosto 2014. 

48  CANTARELLA, E i giuristi francesi sacrificano il «buon padre di famiglia», in Corriere della Se-
ra, 26 gennaio 2014, p. 21. 

49  CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile, Alessandria, 
2013, p. 102; DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile nei testi del diritto e 
dell’amministrazione in Italia, in Kwartalnik Neofilologiczny, 2/2019, p. 353 ss.  
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In proposito Valter Deon sottolinea la “straordinaria cultura e sensibilità lin-
guistica dei costituenti”, ben consapevoli “che con la lingua e sulla lingua si sa-
rebbero giocati i destini della nazione”50. Anche Michele Ainis, nel noto studio di 
qualche anno fa, parla di come “[i] costituenti ebbero molta cura nella scelta del-
le parole, non soltanto in termini di comprensibilità, ma anche in termini di un 
certo grado di astrazione che avrebbe consentito la durata, la sopravvivenza ri-
spetto alle intenzioni originarie”51. 

Precedentemente, si devono a Stefania Cavagnoli alcune riflessioni importanti sul-
le parole utilizzate dalla Costituzione nella prospettiva che qui interessa52. La studiosa 
concentra la sua indagine su alcuni articoli fondamentali della prima parte della no-
stra Costituzione e osserva come sia il “maschile inclusivo” il termine per lo più uti-
lizzato “per esprimere, in linea di massima, i riferimenti a donne e uomini”53. 

Ciò significa che: 
 

uomo (art. 2) = L’uomo e la donna 
singolo (art. 2) = Il singolo e la singola 
cittadini (art. 3) = I cittadini e le cittadine 
Lavoratori (art. 3) = I lavoratori e le lavoratrici 
straniero (art. 10) = Lo straniero e la straniera 
Tutti (art. 19) = Tutti e tutte 
Nessuno (art. 22) = Nessuno e nessuna 
Imputato (art. 27) = Imputato e imputata 
Condannato (art. 27) = Condannato e condannata 
Funzionari (art. 28) = I funzionari e le funzionarie 
Dipendenti (art. 28) = I dipendenti e le dipendenti 
Figli (art. 30) = I figli e le figlie 
Alunni (art. 33) = Gli alunni e le alunne 
I capaci e meritevoli (art. 
34) 

= I capaci e meritevoli e le ca-
paci e meritevoli 

 
Vi sono però alcune disposizioni in cui il femminile viene “marcato”, per mo-

tivi storici o sociali, relativi al tempo della scrittura del testo54. 
Degni di nota, in proposito, sono gli artt. 36, 37 e 38: 
 

 
50  DEON, Una lingua democratica: la lingua della Costituzione, in ALFIERI-CASSOLA (a cura di), 

La «lingua d’Italia». Usi pubblici e istituzionali, Roma, 1998, p. 195. 
51  AINIS, Il linguaggio della Costituzione, Roma, 2008, p. 37. 
52  CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 107 ss. 
53  CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 111. 
54  Ibidem. 
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art. 36  Il lavoratore ha diritto a una retribuzione 
art. 37  La donna lavoratrice ha gli stessi diritti 
art. 38  Ogni cittadino, i lavoratori 
 
Nel primo articolo si menziona “il lavoratore”, mentre nel secondo si parla di 

“donna lavoratrice”. L’utilizzazione di questo sintagma si spiega con la volontà e 
la necessità di evidenziare la presenza femminile e la partecipazione delle donne 
alla forza lavoro55. 

Un’ulteriore notazione riguarda gli artt. 48, 49, 51 e 52. Mentre nel secondo 
viene utilizzata la forma maschile inclusiva (tutti i cittadini), l’art. 48 specifica che, 
quando si parla di “tutti i cittadini” ci si riferisce sia agli “uomini” che alle “don-
ne”. Lo stesso vale per l’art. 51 in cui si spiega che il termine “cittadini” riguarda 
entrambi i sessi. L’art, 52 parla invece solo del “cittadino”: qui l’uso del maschile 
non inclusivo si spiega per il fatto che il servizio militare di leva – ora abolito – 
era previsto per i soli maschi56. 

 
 
7. La lingua del Codice Rocco 
 

Passando a considerare la lingua utilizzata nel codice Rocco, vale la pena di 
riportare le parole di Paola Di Nicola. 

“Il lessico del diritto penale – ricorda l’Autrice – (…) ha la radice nel nostro 
essere. (…) Nel Codice penale la donna è sempre e solo la sua sessualità, il suo 
corpo, il suo ruolo sociale e familiare, essere che crea desiderio, madre che genera 
figli, moglie che accudisce il marito”57. 

Uno sguardo ad alcune norme della parte generale conferma questa afferma-
zione: è il “maschile inclusivo” il genere per lo più utilizzato. 

Infatti, gli artt. 30 ss., che disciplinano le pene accessorie parlano di “condan-
nato” e non, come sarebbe più corretto, della “persona condannata”; gli artt. 32-
bis e 35-bis utilizzano la parola “imprenditore” invece di “impresa”, l’art. 60 cita 
in rubrica “la persona dell’offeso” e non “la persona offesa”, etc. 

Nella parte speciale del nostro codice penale grande interesse suscita poi 
l’analisi linguistica di alcuni delitti contro la vita e l’incolumità individuale. 

L’art. 575 punisce “chiunque cagiona la morte di un uomo”. È una formula-
zione discutibile, utilizzata anche nel primo comma dell’art. 579 (omicidio del 
consenziente), nell’art. 594 (omicidio preterintenzionale) e che sparisce invece nel 

 
55  CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 112. 
56  CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 113. 
57  DI NICOLA, La giudice. Una donna in magistratura, Roma, 2012, p. 122 s., corsivi nostri. 
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terzo comma dell’art. 579, negli artt. 586 (morte o lesioni in conseguenza di altro 
delitto), 589 (omicidio colposo), 589-bis (omicidio stradale), 590 (lesioni persona-
li colpose). Qui, più correttamente, si usa la parola “persona”58. 

Va da sé che sarebbe contrario al buon senso e alla buona fede, oltre che alla 
Costituzione, irrigidirsi in un’interpretazione restrittiva tesa ad affermare che le 
norme in questione non si riferiscono alle donne ma si applicano solo agli uomini. 
In ogni caso, questa insistenza nell’uso – e dell’abuso – del maschile inclusivo, 
che viene peraltro giustificata nella Relazione che accompagna il codice59, do-
vrebbe – oggigiorno – essere disincentivata con fermezza. 

In questo senso appare meritoria la proposta di legge n. 2680/2020 intitolata 
“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni 
per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e della violenza sui mi-
nori”60. L’art. 2.4 della Proposta prevede di sostituire negli artt. 575, 579 1 c. e 
584 il termine “un uomo” con “una persona”. 

Un cenno merita infine la formulazione letterale dell’art. 583-bis (mutilazioni 
genitali femminili). Non si capisce infatti perché, visto che la vittima del reato può 
essere solo una donna o una bambina, il legislatore preveda un aumento di pena 
quando le pratiche sono realizzate “a danno di un minore”61. Le stesse perplessità 
valgono per l’ultimo comma della fattispecie, in cui si disciplina l’ipotesi del fatto 
commesso “in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”. 
 
 
8. Rileggere il principio di uguaglianza in chiave femminista 
 

Le conclusioni dell’analisi sono allora chiare e convincenti. 

Il diritto penale si esprime preferibilmente con un linguaggio sessuato solo al 
maschile, che è fintamente neutro62 e che solo apparentemente aspira 
all’universalità. 

In realtà, come afferma magistralmente Gemma Pacella,  
 

[R]inunciare a rappresentare le donne ha significato, per molto tempo, 
costruire un paradigma unicamente maschile, attorno al quale far ruotare 

 
58  Sul punto CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 121 s. 
59  Cfr. Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco per l’approvazione del testo defi-

nitivo del Codice Penale, in Gazzetta Ufficiale.it, p. 4495, n. 186 
60 XVIII Legislatura, Proposta di legge n. 2680, Ascari ed altri. V. http://documenti.came-

ra.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2680.18PDL0117590.pdf. 
61  ROBUSTELLI, Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguag-

gio giuridico, in ZACCARIA (a cura di), La buona scrittura della legge, Roma, 2012, p. 181 s. 
62  PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 127. 
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l’immaginario comune che il sapere appartiene solo all’uomo. La prospetti-
va androcentrica e fallocratica ha condotto verso un’inesorabile china: il 
tentativo di appiattire il Logos femminile ed esaltare quello maschile”63. 

 
Queste osservazioni trovano conferma in una lettura femminista del principio 

di uguaglianza. Un principio che – presente in tutte le Costituzioni contempora-
nee – viene stabilito in primo luogo perché “siamo differenti”. 

Come rileva Luigi Ferrajoli,  
 

Proprio perché, di fatto, siamo tutti differenti l’uno dall’altro, proprio 
perché l’identità di ciascuno di noi è differente da quella di chiunque altro, si 
conviene ed è necessario convenire al fine della convivenza pacifica e della le-
gittimazione democratica del potere politico, il principio dell’uguaglianza del-
le nostre differenze: cioè delle nostre differenti identità personali. Il principio 
di uguaglianza consiste dunque, anzitutto, nell’uguale valore associato a tutte 
le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente da tutti gli 
altri e di ciascun individuo, una persona uguale a tutte le altre64. 

 
Vi è poi un’altra ragione per cui viene fissato il principio di uguaglianza: per-

ché oltre ad essere differenti siamo disuguali – disuguali per condizioni economi-
che e opportunità sociali. “[I]l principio di uguaglianza consiste, perciò, anche 
nel disvalore associato alle grandi disuguaglianze materiali e sociali, le quali non 
attengono all’identità delle persone, ma alle loro condizioni disuguali di vita, e 
vanno perciò rimosse o quantomeno ridotte”65. 

È per questo che tutti i cittadini “sono uguali senza differenza di sesso”. 
Ma questa dichiarazione trionfale di uguaglianza si è di fatto tradotta anche 

nella lingua del diritto in una mera inclusione delle donne nell’universo maschile. 
L’uguaglianza, insomma, comprende anche le donne: “[l]e comprende nel senso 
etimologico della parola: ossia le prende dentro come se fossero uomini, nono-
stante siano e rimangano donne a tutti gli effetti, pratici e simbolici”66. 

La conclusione non è allora entusiasmante: “è quella ben nota del come se”67. 
La logica dell’omologazione è spietata: spietata perché dichiara le donne “uomini 
a tutti gli effetti giuridici” e pretende perciò che si comportino come gli uomini68. 

 
63  PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 129. Nella letteratura nordamericana cfr., in part., 

RITTER, The Penile Code: The Gendered Nature of the Language of the Law, in 2 N.Y. City L. Rev., 
1998, p. 1 ss.; GRIFFITH, Sexism, Language, and the Law, in 91 W. Va. L. Rev., 1988, p. 125 ss.; 
CHEW-KELLEY-CHEW, Subtly Sexist Language, in 16 Colum. J. Gender & L., 2007, p. 643 ss. 

64  FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Bari, 2019, p. 4. 
65  Ibidem, pp. 4-5. 
66  CAVARERO, Il pensiero femminista, cit., p. 88. 
67  Ibidem. 
68  CAVARERO, Il pensiero femminista, cit., p. 89. 
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Se questa è la logica, i tempi sono maturi per ribaltarla. Adriana Cavarero ha 
offerto spunti insuperabili sul punto. La via d’uscita da questa compressione è 
“quella che contrappone, o costruisce, accanto alla sostanza esclusivamente ma-
schile del soggetto, un’essenza femminile altrettanto capace di soggettivarsi. 
All’Uomo si aggiunge così la Donna. Ossia all’Uomo di tutti gli uomini si aggiun-
ge la Donna di tutte le donne”69. 
 
 
9. Una proposta ragionevole 
 

Il problema dei rapporti tra lingua, genere e diritto è stato oggetto di studi 
importanti e di proposte operative che – a mio parere – non possono più essere 
ignorate. Oltre alle fondamentali Raccomandazioni per un uso non sessista della 
lingua italiana di Alma Sabatini70, ricordo le Linee guida per l’uso del genere nel 
linguaggio amministrativo, pubblicate nel 2012 da Cecilia Robustelli71. 

Alla luce delle riflessioni svolte, sono personalmente convinta che l’uso esclu-
sivo del genere grammaticale maschile nel contesto penalistico possa creare am-
biguità forti e incoraggiare interpretazioni arbitrarie. 

Propongo perciò di sostituire, in tutti i testi legislativi, la parola “uomo” con 
l’espressione “persona umana”. Ritengo inoltre opportuno rimpiazzare alcune 
formule centrate sul maschile con parole che non escludano il femminile (la “per-
sona condannata” invece del “condannato”; la “persona imputata” invece 
dell’”imputato”, etc.). 

Naturalmente “la rappresentazione linguistica al femminile deve fare appello 
al buon senso”72. La ricerca di un linguaggio rispettoso delle donne non deve cioè 
diventare un’ossessione, perché sempre va salvaguardata e privilegiata la qualità e 
la comprensibilità del testo73. 

In altre parole, “visibilità alla presenza femminile e lingua di genere sì, ma non 
a ogni costo”74. 

 
69  CAVARERO, Il pensiero femminista, cit., p. 95. 
70  Cfr. supra nota 3. 
71  Sul punto cfr. DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile, cit., p. 354, che sotto-

linea come il dibattito sia stato più volte sollecitato dall’Accademia della Crusca. 
72  DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile, cit., p. 359. 
73  Mi permetto di rinviare a DE MAGLIE, La lingua del diritto penale, in questa Rivista, 2018, 

spec. p. 127 ss. 
74  DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile, cit., p. 359. 
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1. Necessiterebbero norme europee all’altezza del diritto penale ‘migliore’ 
 

Una riflessione critica può essere costruttiva. E non può non esserlo con ri-
guardo alle norme di rilievo penale provenienti dalle istituzioni dell’Unione Eu-
ropea: norme che sono chiamate a porsi in linea con le garanzie liberali faticosa-
mente acquisite nei sistemi giuridici su cui incidono, ma anche con la ricerca, essa 
pure faticosamente avviata in vari Paesi, di modalità dell’intervento penalistico, e 
in genere della politica criminale, le quali si affranchino dallo schema inveterato 
della prevenzione mediante retribuzione.  

In una parola, quelle norme devono porsi all’altezza del diritto penale miglio-
re. O, se si vuole, di una progettazione migliore, in forza di elementi condivisi a 
livello europeo, del diritto penale così come applicato nei diversi Paesi 
dell’Unione. Non si tratta, allora, di definire un minimo comun denominatore eu-
ropeo della penalità da ricondursi alla visione classica del diritto penale, quasi 
che quest’ultima resti deputata, comunque, a indicarne una sorta di zoccolo duro: 
per giunta soggiacente alla tentazione di liberarsi da lacciuoli garantistici nazionali 
ritenuti troppo stretti, in nome di un’efficienza preventiva che talora non sembra 
voler abbandonare la fiducia aprioristicamente riposta nella prevenzione generale 
intesa come deterrenza. 

Si tratta di domandarsi, pertanto, se le norme europee debbano concentrarsi 
nell’imporre entità predefinite di pena, specie nel minimo, rispetto a certe tipolo-

 
(*) Testo riveduto della relazione svolta nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto e 

procedura penale su “Europa e diritto penale” presso l’Università degli Studi di Firenze il 9 aprile 
2021. 
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gie di reato, o debbano proporre (anche) obiettivi di miglioramento complessivo 
delle strategie politico-criminali, delle regole di un processo equo, così come pure 
dell’attitudine riparativa e risocializzativa delle sanzioni.  

D’altra parte, la prospettiva critica, rispetto al tema in esame, si rende più co-
struttiva e credibile in quanto si radichi, com’è per chi scrive, entro il quadro di 
un europeismo convinto, derivante dalla circostanza che l’idea europea rappre-
senta un unicum nella storia moderna e, forse, il modello più credibile per un 
mondo pacificato nel futuro. 

In forza di tale idea, infatti, Paesi contraddistinti da forti identità nazionali e, 
dunque, da percorsi storici, lingue, assetti istituzionali diversi (così da essere stati 
sovente, lungo i secoli, in guerra fra loro), si sono aggregati non per conquista 
dell’uno rispetto ad altri, ma per convergenza spontanea. 

Se in un domani lontano vi sarà un mondo unito, sarà stata questa, può rite-
nersi, la via percorsa onde conseguire simile risultato. Posto che il perseverare 
lungo la strada opposta della competizione e dei conflitti rischia di condurre a 
quella distruzione totale della civiltà umana che, non lo si dimentichi, dopo il 
1945 si è resa per la prima volta possibile. E continua a rappresentare, in ogni ca-
so, motivo di sofferenza, ingiustizia o guerra in molte parti del mondo. Avendo 
costituito causa non ultima, fra l’altro, delle stesse modalità inadeguate di con-
trollo alla sua origine della pandemia Covid-19 tuttora in corso. 

Tanto che, alla luce degli sviluppi oggi constatabili, non si può non riguar-
dare con rammarico, per esempio, l’occasione perduta di una possibile ade-
sione progressiva della Turchia all’Unione, in un primo tempo coltivata ma 
poi, in modo miope, lasciata cadere. Né dovrebbe dimenticarsi che per un 
istante solo s’era perfino vagheggiata l’eventualità di un’adesione della Fede-
razione Russa. 

Ma affinché l’Europa rappresenti, nel mondo, un punto di riferimento ag-
gregatore – se non subito sul piano politico, su quello anteriore, di carattere 
giuridico-culturale – occorre che essa sia il luogo dei diritti umani, della corre-
sponsabilità sociale, di un modello diverso circa il rapporto coi Paesi più pove-
ri, del rifiuto di quella che papa Francesco, con un’espressione ormai invalsa, 
ha definito la cultura dello scarto. E, per quanto ci riguarda, che sia il luogo di 
un diritto penale non populistico: inserito in un contesto di politica sociale, 
piuttosto che utilizzato per surrogarne la necessità. Il luogo di un sistema rivol-
to al contrasto dei reati che, nel solco di Beccaria, non persegua intenti di ritor-
sione punitiva simbolica, che coltivi le garanzie processuali e che non dismetta 
le regole derivanti da quel vero e proprio caposaldo paradigmatico della demo-
crazia reperibile nel principio della divisione tra i poteri. 
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2. L’interventismo, sul tema, delle istituzioni euro-unitarie non è nato  
attraverso la presa in carico della questione penale  

    nel suo complesso 

Ha saputo collocarsi in un simile orizzonte, finora, il c.d. diritto penale euro-
peo? In effetti, no. Ma al di là dei profili discutibili inerenti a specifiche delibera-
zioni degli organi europei relative sia all’ambito normativo, sia a quello giudizia-
rio, il problema è strutturale. 

Il diritto penale europeo non è nato, come i diritti penali nazionali, nel quadro 
di una problematizzazione pur faticosa, pur incompiuta e pur realizzatasi per 
tappe, circa la natura del diritto penale come arma a doppio taglio: e, dunque, cir-
ca i beni suscettibili di tutela, circa le strategie politico-criminali da attuarsi, circa 
i principi liberali – in primis, legalità, offensività, colpevolezza – che rendono tale 
materia diritto e non soltanto pratica di polizia, circa le tipologie di pena e le loro 
finalità, circa le garanzie processuali. 

La gestione di questi temi il diritto penale europeo l’ha ritrovata come già fatta 
propria – pur se in maniera disomogenea e sempre perfettibile – negli ordina-
menti interni dei singoli Paesi aderenti all’Unione. Per cui ha potuto strutturarsi, 
inizialmente in sordina, come diritto penale, se vogliamo, di parte, fatto valere da 
un soggetto nuovo, dotato di potestà normative, rivendicante tutela. Dal che un 
apparato di norme penali europee costruito, soprattutto, per richiedere agli Stati 
– ma successivamente per imporre – forme di estensione della tutela penale riferi-
te al nuovo soggetto europeo o, comunque, a interessi reputati di rilevo sovrana-
zionale. Sebbene quelle norme abbiano agito, talora, anche dilatando l’ambito 
delle condotte lecite rispetto a pregresse fattispecie incriminatrici statuali limita-
tive di libertà riconosciute dalle norme europee.  

Il diritto penale europeo, dunque, non ha preso vita facendosi carico della 
questione penale nel suo complesso e non ha elaborato un sistema europeo di 
ponderazione degli interrogativi che la riguardano. Né lo avrebbe potuto fare, da-
ta l’assenza nell’ambito europeo della centralità di quel luogo naturale deputato a 
valutare simili temi che è – ed è bene che rimanga, pur con tutti i suoi limiti – il 
Parlamento. Sul quale dovrebbero refluire, oltre al contributo della dottrina pe-
nalistica, le istanze di tutti gli attori interessati al ruolo del diritto penale: senza 
che nessuno di simili attori prevalga. 

Il destino di un vero sistema penale europeo sembra pertanto da ricollegarsi in 
primo luogo all’evolversi delle forme di espressione della democrazia rappresen-
tativa a livello euro-unitario.  

Parallelamente, l’Unione europea non avrebbe potuto farsi carico della que-
stione penale nella sua interezza anche per la carenza, tuttora, di politiche euro-
pee coordinate in settori decisivi di un’organizzazione fra Stati che ambisca a es-
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sere davvero unitaria: dall’ambito economico, a quello fiscale, a quello del welfa-
re, a quello socio-sanitario, a quello stesso della difesa. E, in tal senso, anche per 
la connessa irreperibilità di una (vera) politica criminale europea, che non può 
esaurirsi, come già si diceva, nella mera richiesta di incriminazioni. 

Incompiutezze, queste, forse non evitabili in un processo di portata storica al-
quanto complesso, ma che non possono essere rimpiazzate da un’integrazione ri-
cercata prioritariamente sul piano penale: se il diritto penale, infatti, non risulta 
inserito nel suddetto contesto più esteso di un sistema politico che realizzi una 
gestione integrata della realtà sociale, finisce per riprendere i connotati originari 
pre-illuministici di strumento inteso a un’espressione, autoreferenziale, del potere. 

Ma un manifestarsi dell’Unione, attraverso il diritto penale, in questi termini si 
porrebbe in antinomia rispetto alla sua stessa ragion d’essere, compromettendone 
l’autorevolezza nei confronti dei cittadini europei e finendo per dare il destro ai 
sovranismi nazionali: che, in tal modo, potrebbero continuare ad accreditarsi, 
come da tempo cercano di fare, in funzione di argine rispetto a un potere euro-
peo percepito dall’opinione pubblica lontano, in quanto espresso, soprattutto, 
attraverso obblighi, la cui determinazione, in aggiunta, non appare riconducibile 
alle procedure ordinarie delle istituzioni democratiche. 
 
 
3. Il contenuto liquido della richiesta di sanzioni  
    ‘adeguate, proporzionate, efficaci, dissuasive’ 
 

Sono queste le ragioni per cui l’ambito delle norme penali, in un primo tem-
po, aveva mantenuto un comprensibile ruolo secondario nella costruzione euro-
unitaria, in favore dell’impegno comune relativo, piuttosto, all’accertamento dei 
reati. Quantunque sarebbe stato utile privilegiare, fin dall’origine, il condividere 
strategie preventive di tipo primario: le quali invece, per molti versi e per para-
dosso, non sono state adeguatamente coltivate, come può evincersi, per esempio, 
dalla fatica tuttora constatabile nel rendere uniformi, in Europa, le discipline in-
tese a ostacolare il riciclaggio di danaro proveniente da delitto o a contrastare il 
sussistere di sistemi nazionali che offrano un eccesso di privilegi in materia fiscale 
o con riguardo alla trasparenza bancaria. 

Successivamente, tuttavia, s’è assistito a un crescente interventismo europeo 
nella materia penale: sia sul piano normativo, sia sul piano del ruolo assunto dalla 
Corte di giustizia. 

Risulta in qualche modo paradigmatica da questo punto di vista, come sap-
piamo, la sentenza della Grande sezione del 13 settembre 2005, nella causa C-
176/03, attraverso la quale, trattandosi di un conflitto tra la Commissione UE e il 
Consiglio, si fece valere già prima della riforma dei Trattati, in nome dei c.d. po-
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teri impliciti, la legittimità del ricorso a direttive in materia penale per finalità di 
tutela dell’ambiente. 

Il che accadeva, si noti, proprio nel medesimo contesto temporale in cui i refe-
rendum francese e neerlandese vanificavano il progetto della Costituzione europea. 

Veniva con ciò a determinarsi nel contesto europeo un attivismo penale, eser-
citato per via diretta o indiretta, senza un diritto penale. Attivismo icasticamente 
stigmatizzato nel 2014 da Carlo Enrico Paliero, manifestando la «sensazione […] 
che lo stigma criminale, nella progettualità criminalpolitica unitario-europea, 
funga da perimetro delimitativo […] per stabilizzare una figura di ‘good fellow’ 
comunitario […] che della κοινή europea incarni l’Idealtipo ‘antropologico’ de-
stinato a fungere da testimonial e icona dell’Istituzione stessa – in qualche misura 
così, a sua volta, ‘antropomorfizzata’»1. 

Si è trattato, in particolare, di una normazione rivolta soprattutto a penalizzare 
condotte offensive di interessi considerati rilevanti per l’Unione europea, ma di-
sancorata da una premura europea rispetto a tutti i fattori in gioco circa l’utilizzo 
dello strumento penale: fattori che si oppongono, nel loro complesso, ad approc-
ci politico-criminali prima facie, fondati sulla mera deterrenza.  

Un indirizzo, questo, che s’è reso tanto più problematico nel momento in cui 
il suddetto attivismo non ha espresso più l’intento di volersi esercitare entro 
l’ambito della contemperazione fra richieste di tutela e principi – sia di carattere 
garantistico, sia in ordine alle scelte sanzionatorie – propri degli ordinamenti na-
zionali, ma ha intrapreso la via del dettare agli Stati le modalità stesse della pena-
lizzazione. 

Si pensi, per esempio, alla reiterata litania consistente nella richiesta, in merito 
a determinate tipologie criminose, di norme sanzionatorie adeguate, proporziona-
te, efficaci, dissuasive. Espressioni delle quali nessuno – mancando un substrato 
normativo e dogmatico di riferimento per il diritto penale di matrice europea – 
saprebbe verosimilmente indicare il significato e la portata effettivi: così che di 
quei termini si rende agevole la lettura più superficiale. 

Da cui il rischio della deriva in ambito europeo – come rimarca Massimo Do-
nini – verso un diritto penale di lotta, tendente ad arruolare per i suoi fini tutti gli 
operatori, nei diversi Paesi, del c.d. diritto vivente: senza una visione circa le san-
zioni che rivendica e circa gli stessi requisiti necessari per applicarle2. Rimanendo 
con ciò in uno sfondo lontanissimo, nell’elaborazione penale europea, gli stessi 
progetti miranti a diversificare le modalità del punire.  
 

1  Cfr. C.E. PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti pena-
li, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1121. 

2  Cfr. M. DONINI, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni “puniti-
ve” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie, in Diritto penale contemporaneo 
(https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 3 aprile 2018, pp. 1-28. 
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Né potrebbero trascurarsi, in questo contesto, le modalità attraverso le quali il 
diritto europeo incide sulla materia penale, come ben si sa e già rilevavamo, con 
minore evidenza ma con non minore efficacia: si pensi solo al riconoscimento, 
per esempio, di norme cautelari aventi fonte europea, che inevitabilmente non 
tengono conto del loro rilievo alquanto differenziato nei sistemi penali interni 
con riguardo, soprattutto, alla responsabilità colposa.  

Oppure si pensi a possibili effetti dilatativi della normazione europea 
nell’operatività del reato omissivo improprio, data la nota tendenza all’espansione 
delle posizioni di garanzia rilevanti ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p. (come si evince, 
per esempio, dal rilievo che è stato attribuito in giurisprudenza anche a obblighi 
di natura civilistica).  
 
 
4. La deriva inusitata dell’ipotesi di un giudice nazionale eretto  
    dalla Corte di giustizia a riformatore delle norme di legge interne 

 
L’interventismo penale europeo si è reso possibile, peraltro, non soltanto in 

forza del carattere sovraordinato proprio, rispetto al diritto degli Stati, di deter-
minati atti normativi europei (le stesse direttive, come ben si sa, lasciano ben 
scarsi margini di scelta ai Parlamenti nazionali), ma anche in forza del dato per 
cui sull’interpretazione e sulla sfera applicativa di quegli atti decide la Corte di 
giustizia dell’Unione. 

Ciò che ha creato un inedito rapporto diretto tra la Corte di giustizia quale 
voce autentica dell’Unione (attraverso letture insindacabili delle norme europee 
che ne tutelano gli interessi), da un lato, e il singolo giudice nazionale, dall’altro, 
cui tale Corte è giunta ad attribuire poteri di riscrittura delle norme di legge in-
terne. Salva solo – rispetto allo sgretolamento, in tal modo, dei canoni di legalità e 
di divisione dei poteri – la possibile rivendicazione di controlimiti, fondati sui 
principi basilari delle Carte fondamentali, da parte della Corte costituzionale 
dell’uno o dell’altro Paese. 

Condizione, questa, la quale delinea un rapporto del tutto sbilanciato, in favo-
re della prima, tra la Corte di giustizia e le Corti costituzionali: elemento, invero, 
alquanto problematico, poiché mentre la Corte di giustizia resta essenzialmente, 
seppur non esclusivamente, un organo di affermazione e di tutela degli interessi 
facenti capo all’Unione (ciò, soprattutto, per la mancanza di una Carta costitu-
zionale dell’Unione stessa, della quale non fanno le veci né la Carta di Nizza, né 
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo), solo le Corti costituzionali risulta-
no preposte, invece, alla salvaguardia di interessi, o meglio di diritti, in generale. 
Per cui il soccombere delle Corti costituzionali corre il rischio di coincidere col 
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soccombere del rilievo paritario di quei diritti (anche di quelli degli imputati) ri-
spetto agli intenti europei di lotta verso talune tipologie di reato. 

Rischio che si è accentuato attraverso un’interpretazione molto dilatata, tale 
da favorire la competenza europea, dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione, secondo il quale, al n. 1, «le disposizioni della presente Carta si 
applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione [stessa] nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attua-
zione del diritto dell'Unione»3. 

Dato, infatti, che ormai molta parte del diritto interno può essere ricondotto 
anche all’ombrello di norme euro-unitarie, s’era finito per adombrare, sulla base 
di quella norma, una sorta di competenza esclusiva in tale ambito della Corte di 
giustizia (essendosi constatata, fra l’altro, una diminuzione del contenzioso presso 
la Corte costituzionale italiana: anche in rapporto, tuttavia, al ruolo assunto dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo). Un indirizzo al quale opportunamente la 
Corte italiana s’è opposta con una serie di pronunce e da ultimo, in particolare, 
con la sentenza n. 117/2019, a questi fini molto chiara, che vale la pena rammen-
tare nel suo nucleo: «sussiste la competenza della Corte costituzionale a vagliare 
gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) che il rimet-
tente ritenga di sottoporle»4.  

Un ruolo, quello assunto dalla Corte di giustizia, il quale sconta, peraltro, 
un’ulteriore problematica di fondo: alla mancanza di un codice penale europeo – 
un codice, cioè, delle incriminazioni, ma anche dei diritti, in ambito sostanziale e 
 

3  Il quale precisa: «Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne 
promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle compe-
tenze conferite all’Unione nei trattati». 

4  Così il prosieguo: «I principi e i diritti in essa enunciati intersecano in larga misura i principi 
e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati mem-
bri), sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia 
le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla CDFUE. In tali ipotesi, 
la Corte costituzionale potrà valutare se la disposizione censurata violi le garanzie riconosciute, al 
tempo stesso, dalla Costituzione e dalla Carta, attivando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e po-
trà, all’esito di tale valutazione, dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, 
rimuovendo così la stessa dall’ordinamento nazionale con effetti erga omnes. La sopravvenienza 
delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera un con-
corso di rimedi giurisdizionali, che consente alla Corte costituzionale di contribuire a rendere effet-
tiva la possibilità che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in partico-
lare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione (vi torneremo) fra i diversi sistemi di ga-
ranzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giusti-
zia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico». (Precedenti citati: 
sentenze n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 269 del 2017; ord. n. 24 del 2017). 
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processuale, di chi risulti indagato – si affianca, infatti, la mancanza di 
un’elaborazione teorico-dogmatica, di respiro euro-unitario, circa le categorie, le 
finalità, i criteri sanzionatòri propri del diritto penale. 

Si tratta di un quadro complessivo che ha finito per conferire alla giurisdizio-
ne europea competenze di fatto legislative, il cui esito ultimo, come si diceva, è il 
rapporto diretto fra giudice euro-unitario e giudice applicatore del diritto nei di-
versi Paesi: senza più un ruolo autonomo – nemmeno in termini di mediazione 
rispetto alle direttive europee – dei Parlamenti. Secondo un preteso parallelismo, 
che tuttavia non funziona affatto, con i sistemi di common-law, nei quali, com’è 
noto, il livello della discrezionalità giudiziaria è assai inferiore di quanto, retori-
camente, si vorrebbe far credere. 

In un tale contesto la parola magica, o la formuletta pigra, che consente qual-
siasi fluidità euro-giurisprudenziale è quella del bilanciamento: bilanciamento che 
si rivela nozione delicata già sul piano legislativo, laddove apra alle ricorrenti ten-
tazioni di fluidificare la rilevanza degli stessi diritti inviolabili dell’uomo rispetto a 
esigenze di rango differente, ma che – ove venga eretto a criterio decisionale pro-
prio della giurisprudenza, ancorché di quella autorevolissima europea – implica 
una funzionalizzazione dei casi giudiziari concreti a pretese esigenze di politica 
criminale prima facie, o se si vuole di mera lotta. 
 
 
5. Il caso ‘Taricco’: una vicenda davvero chiusa? 

 
Di tutto ciò il caso Taricco costituisce, ovviamente, l’esempio emblematico, 

insuscettibile d’essere archiviato per il mero fatto che il suo esito è stato reso non 
dirompente grazie alla gestione operatane con oculatezza dalla Corte costituzio-
nale italiana: la quale ha saputo porre all’angolo, almeno a prima vista, la Corte di 
giustizia dell’Unione domandandole retoricamente, a rima inevitabile, se vera-
mente con la (prima) sentenza Taricco avesse voluto andare contro l’insieme dei 
principi riassumibili in quello di legalità. 

Non può trascurarsi, infatti, come nella sua seconda pronuncia la Corte di 
giustizia abbia pur sempre avanzato l’idea che quanto richiesto al giudice nazio-
nale con la prima delle sue pronunce sul caso Taricco dovesse valere comunque 
per il futuro rispetto alla medesima, quasi che il problema fosse solo di irretroatti-
vità dei suoi assunti e non di sconvolgimento radicale del principio inerente la di-
visione dei poteri: forte anche del fatto che qualche solerte giudice italiano s’era 
affrettato ad agire, dopo la prima sentenza, nel senso prospettato dalla Corte di 
Lussemburgo. 

Questione almeno momentaneamente chiusa, poi, dalla Corte costituzionale 
italiana con la sentenza n. 115/2018 (ma senza un riscontro adesivo della Corte di 
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giustizia), rilevando che anche per il futuro il giudice italiano non potrà costruire 
autonomamente termini nuovi di prescrizione, essendo questo un compito del 
legislatore5; e con ciò evitando – attraverso la ovvietà di una conclusione confor-
me al principio della divisione tra i poteri – di sollevare espressamente il delicato 
problema dei controlimiti nel rapporto fra le due Corti6.  

Esito il quale, però, non cancella la realtà della sfida – solo sospesa o definiti-
vamente caduta? – insita nelle menzionate pronunce sul caso Taricco della Corte 
europea, consistente nell’aver ventilato la possibilità che per via giudiziaria euro-
pea, o più precisamente attraverso il rapporto diretto tra giudice europeo e giudi-
ce di uno dei Paesi facenti parte dell’Unione, si possa fare legislazione penale: a 
prescindere dal legislatore di quel Paese e in perfino contrasto con il medesimo. 

Come se fosse plausibile una norma interna – supponiamo coniata dalla Corte 
costituzionale perché sarebbe inverosimile che fosse proposta dal Parlamento – la 
quale si rivolgesse ai giudici dicendo loro: considerate la legge nulla più che una 
linea-giuda, al massimo tenendone conto in motivazione, per cui ove non la ritenia-
te efficace secondo una vostra valutazione delle esigenze di prevenzione (così come 
descritte, per ipotesi, dalla Corte stessa), modificatela pure in sede applicativa se-
condo ciò che meglio credete. 

Senza dubbio la si qualificherebbe come una norma eversiva. Ma il giudizio 
non può cambiare nel caso in cui un passaggio del genere venga ipotizzato dal 
pulpito europeo. E lascia invero molto preoccupati il fatto predetto che alcuni 
giudici – forse solo perché soggettivamente convinti della opportunità di punire 
in un certo caso concreto e desiderosi di giungere a simile risultato – non abbiano 
colto, aderendo ad essa, il problema istituzionale di fondo che la prima sentenza 
Taricco della Corte di giustizia sollevava. 

 
5  Sebbene, come rileva M. DONINI, Prescrizione ibrida, cosa prevede la nuova norma metà di 

diritto sostanziale e metà di diritto processuale, in Il riformista, 14 luglio 2021, la riforma del proces-
so penale ora approvata dal Consiglio dei ministri attribuirà per via legislativa al giudice, una volta 
concluso l’iter parlamentare, la valutazione discrezionale circa l’allungamento dei tempi processuali 
per determinati reati (così da evitare quella che è definita, formalmente, una causa di improcedibili-
tà dell’azione penale): dimenticandosi, con ciò, come la Corte Costituzionale avesse «fatto barricate 
per evitare che la Corte di giustizia UE imponesse ai giudici nazionali di modificare la prescrizione 
in peius in corso di partita». Con la conseguenza per cui, deve ritenersi, la Corte costituzionale do-
vrà chiarire nel futuro «in quale misura l’art. 25, cpv., cost. ponga vincoli di garanzia contro riforme 
processuali retroattive, ma sostanzialmente punitive» (ibidem). 

6  «In questa occasione la Consulta ha riaffermato in termini perentori alcuni fondamentali ca-
ratteri nel nostro diritto penale tra cui la testualità e la conseguente precisione linguistica degli 
enunciati normativi, la cui interpretazione non può essere creativa, ossia svincolata dai significati 
del segno, salvo che per gli effetti in bonam partem, i soli compatibili con la ratio garantistica del 
principio di legalità»: così F. GIUNTA, L’europeizzazione del diritto penale, in ID., Ghiribizzi penali-
stici per colpevoli. Legalità, “malalegalità”, dintorni, ETS, Pisa, 2019, p. 172. 
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Se tuttavia a una tale pronuncia si è potuti addivenire e se ne sono evitati gli 
esiti solo per il salvataggio operato dalla Corte costituzionale, ciò deve indurre a 
riflettere sullo statuto attuale, e in genere sull’interventismo, del cd. diritto penale 
europeo. C’è qualcosa che in esso non ha funzionato e non funziona. E ciò deve 
preoccupare soprattutto coloro che si sentono europeisti convinti. Non ne deve 
derivare una diatriba tra penalisti filo-europei e penalisti (solo) europenalmente 
scettici: il problema va affrontato perché esiste e, come tale, accomuna, senza ne-
cessità di schieramenti a priori. 

Si noti, del resto, che la Corte costituzionale nella vicenda Taricco ha tutelato 
anche l’Unione europea, il suo buon nome, e i suoi dichiarati fondamenti giuridi-
ci. Vale a dire, la sua stessa credibilità: «nell’ordinamento italiano come anche 
nell’ordinamento europeo – affermano infatti i giudici costituzionali – l’attività 
giurisdizionale è soggetta al governo della legge penale; mentre quest’ultima, vi-
ceversa, non può limitarsi ad assegnare obiettivi di scopo al giudice». 

 Ed anche chi scrive ricordava alcuni anni orsono che, ai sensi dell’art. 2 del 
Trattato sull’Unione europea, questa si fonda – fra gli altri valori «comuni agli 
Stati membri» – sul valore «dello Stato di diritto»: di cui non può non ravvisarsi 
come caratteristica qualificante la divisione dei poteri7. 

Dunque, oggi l’equilibrio tra norme nazionali ed europee, in modo che possa-
no risultarne assicurate la rispondenza del diritto penale applicato nei Paesi 
dell’Unione ai principi garantistici fondamentali di tale materia e la concreta fina-
lizzazione rieducativa delle pene, non può che essere conseguito tutelando quella 
che la Corte costituzionale individua come leale collaborazione tra le Corti, senza 
prevaricazioni o fughe in avanti di provenienza europea. Ma anche attraverso un 
autodelimitarsi dell’interpretazione conforme alle norme sovraordinate europee 
da parte giudice interno entro l’ambito dei controlimiti desumibili dalla Costitu-
zione e della non utilizzazione di tali norme in malam partem. 

L’apporto in materia penale di provenienza europea non dovrebbe mai com-
portare un arretramento dei sistemi penali interni rispetto ai suddetti obiettivi, 
bensì, al contrario, dovrebbe costituire un vincolo a che questi ultimi siano com-
piutamente recepiti da parte degli ordinamenti nazionali che tuttora manifestino, 
in proposito, profili di incompiutezza o di resistenza. 

 
 
 

 
7  Cfr. L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a le-

gislatore. Note in merito alla sentenza “Taricco”, in Diritto penale contemporaneo, 2015, 2, p. 43, 
nonché in C. PAONESSA-L. ZILLETTI, Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I 
nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di 
giustizia Taricco, Pacini Giuridica, Ospedaletto (Pi), 2016, p. 96. 
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6. Il diritto penale europeo non può investire la sola ‘parte speciale’ 
 
Rimanendo fermo, tuttavia, un problema di fondo: il diritto penale, per la sua 

intrinseca natura, non può che rappresentare espressione della maturità di un si-
stema giuridico: di un sistema, cioè, che abbia sistematizzato il quadro delle sue 
regole costitutive ed esista come sistema organico. In altre parole, la costruzione 
di un sistema giuridico nuovo, secondo l’ambizione di un’Unione politica euro-
pea, non può essere veicolata, come suo battistrada, dal diritto penale, né tanto-
meno da un diritto penale che s’identifichi con la richiesta di penalizzazioni e di 
pene. 

Forse, allora, i penalisti di tale intera area geografica – soprattutto quelli più 
convintamente europeisti – dovrebbero avere la pazienza di muovere, offrendo il 
loro contributo insostituibile, dall’impegno rivolto in via prioritaria a una condi-
visione europea, ben più approfondita rispetto alle scarne norme già previste, dei 
principi della politica criminale e, nell’ambito di quest’ultima, dei principi del di-
ritto penale: ciò costituendo aspetto non secondario delle scelte che identificano 
la qualità e il grado di civiltà di un nuovo assetto giuridico il quale miri a coordi-
nare secondo un disegno comune le peculiarità degli ordinamenti nazionali8.  

Si tratterebbe di muovere, pertanto, dalla ideazione dell’ipotetica ‘parte gene-
rale’ di un sistema penale europeo, prima che da una precipitosa rincorsa a defi-
nirne la ‘parte speciale’, senza fondamento teorico, garantistico e politico-
criminale, e con la tentazione di eludere lo stesso reticolo, pur ampiamente perfe-
zionabile, degli assetti codicistici, sostanziali e processuali, sedimentatisi nei sin-
goli Stati. 

Più che un freno all’evoluzione dell’idea europea, ne costituirebbe un incentivo. 

 
8  Andrebbe in tal senso ripresa, approfondendola, la prospettiva del Manifesto sulla politica 

criminale europea redatto nel 2009 da un gruppo di penalisti provenienti da diversi Paesi 
dell’attuale Unione: v. H. SATZGER, Le carenze della politica criminale europea. Appendice al manife-
sto del gruppo scientifico internazionale “european criminal policy initiative”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2010, pp. 1278 ss.; L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in Criminalia, 2010, 
pp. 657 ss. 
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1. Struttura del crimine internazionale e tentativo 
 

Nel diritto internazionale penale, il tentativo è forma di manifestazione di 
scarso rilievo pratico1 e dal labile statuto, ma non per questo di poco interesse. 
Sollecitando l’interprete a scomporre idealmente il crimine internazionale nei 
suoi elementi costitutivi e premesse pretipiche, per comprendere quali di essi ser-
vano, e bastino, a (ri)comporre una figura criminosa “minore” di quella consuma-
ta ma sufficiente per l’imputazione di una individual responsibility, l’istituto 
dell’attempt offre un punto di vista proficuo per svelare la fisionomia di quel pe-
culiare illecito; esso contribuisce a illuminare, altresì, ragioni e limiti del punire in 
una regione del diritto ancora, per certi aspetti, bisognosa di mappatura2. 

Conviene fin da subito rammentare come la struttura di un core international 
crime si appoggi su di un elemento di contesto (contextual element/circumstances, 

 
(*)  In una versione più sintetica, il contributo è destinato agli Studi in onore di Antonio Fiorella. 

Si ringraziano i colleghi curatori del volume per il permesso accordato a questa pubblicazione. 
Si ringraziano, altresì, le dott.sse Claudia Cantisani e Laura Ricci per l’aiuto fornito nella con-

sultazione delle fonti. 
1  K. AMBOS, Internationales Strafrecht, 5.Aufl., München, 2018, §7 Rn. 67, p. 210. 
2  Ci approcciamo all’analisi del crimine internazionale, almeno per come definito nello Statu-

to di Roma, considerandolo alla stregua di un (pur peculiare) “fatto tipico”, consapevoli della pro-
blematicità anche metodologica di questa equiparazione: si veda peraltro M. CATENACCI, “Legalità” 
e “tipicità del reato” nello Statuto della Corte Penale Internazionale, Milano, 2003, pp. 55 ss.  
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general requirements, Gesamttat, chapeu) costituito da una collective violence, bel-
lica o non bellica, variamente qualificata, entro il quale (e in relazione al quale) si 
colloca un individual/specific act, l’Einzeltat, un fatto individuale3. Tale dicotomia 
non riflette soltanto, suggestivamente, caratteristiche criminologiche ricorrenti 
nelle aggressioni “di massa” ai diritti umani, riconducibili alle interazioni tra un 
livello “macro” (sistema generale, quadro istituzionale, ambiente sociale, politico-
culturale e comunicativo), un livello “meso” (gruppi e organizzazioni), e un livel-
lo “micro” (pulsioni ed azioni individuali)4. Indulgendo a un bisogno di razionali 
simmetrie – un po’ forzate, quando si tratti di rappresentare figure giuridiche che 
molto devono agli accidenti della prassi, a tensioni geopolitiche e a pressioni sto-
riche – si può asserire quanto segue: il “fatto individuale” è quello che dà 
all’illecito internazionale sostanza di crimine, ripetendo i tratti di un caratteristico 
illecito penale di diritto interno, composto di una condotta, eventualmente tipiz-
zata nei modi, astrattamente realizzabile da un singolo autore (pur essendo, quel-
lo internazionale, un crimine a concorso “tendenzialmente necessario”), dalla 
quale discende un’offesa di interessi fondamentali, sovente nelle forme di un 
evento dannoso per uno o più soggetti passivi; l’elemento di contesto è quel che, 
invece, dà al medesimo illecito valenza internazionale, correlandolo funzional-
mente a una violenza gruppale e su vasca scala (determinata dall’azione di gruppi 
al vertice dell’apparato di governo o, comunque, di organizzazioni dall’elevata 
capacità sovversiva), così da determinare il preoccupato coinvolgimento della 
comunità degli Stati. Il contesto costituisce, insomma, l’ambiente criminogeno 
che autorizza una prognosi di reiterazione, moltiplicazione ed estensione 
dell’offesa, la quale, perciò, trascende virtualmente le istanze delle vittime contin-
gentemente e singolarmente coinvolte, per andare a interessare vaste frange della 
popolazione, gli equilibri dei rapporti internazionali nonché, simbolicamente, il 
concetto stesso di umanità5. L’entità dell’elemento di contesto, soprattutto, fa sì 
che il singolo Stato nazionale possa supporsi o coinvolto nelle, o travolto dalle, 
dinamiche di quella collective violence, tanto da non poter garantire una valida 
azione di contrasto né, a posteriori, un efficace giudizio di attribuzione di respon-
sabilità penali. Per tali ragioni, la comunità internazionale è chiamata a intervenire 

 
3  F. MONETA, Gli elementi costitutivi dei crimini internazionali: uno sguardo trasversale, in A. 

Cassese-M. Chiavario-G. De Francesco (cur.), Problemi attuali della giustizia penale internazionale, 
Torino, 2005, pp. 4 ss.; G. WERLE-F. JESSBERGER, Völkerstrafrecht, Heidelberg, 2020, pp. 50 s., 
238; A. GIL GIL-E. MACULAN, Qué es el derecho penal internacional, in A. Gil Gil-E. Maculan 
(Dir.), Derecho Penal Internacional, 2ª ed., Madrid, 2019, p. 41. 

4  F. NEUBACHER, Criminology of International Crimes, in F. JESSBERGER-J. GENEUSS, Why 
Punish Perpetrators of Mass Atrocities? Purposes of Punishment in International Criminal Law, 
Cambridge, 2020, pp. 33 ss. 

5  A questo riguardo già M. CATENACCI, op. cit., pp. 27 s. 
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in luogo di quello Stato, essendo oltretutto nell’interesse del consesso delle Nazioni 
che avvenimenti del genere, capaci di estendersi e proliferare in ogni parte del 
mondo, non siano favoriti da una loro quasi connaturata garanzia di impunità6.  

Ebbene: tanto premesso, la dicotomia elemento di contesto-elemento individua-
le parrebbe potersi riflettere, simmetricamente, sulle possibili espressioni del tenta-
tivo; il quale potrà atteggiarsi alla stregua di un tentativo dell’elemento di contesto 
(macro-tentativo), e/o di un tentativo del “fatto individuale” (micro-tentativo)7.  

La distinzione tra macro- e micro-tentativo è ictu oculi decisiva per quanto 
concerne la quantificazione della pena, posta l’incommensurabile maggior offen-
sività della prima ipotesi (v. tuttavia infra, §4.3), e ci consente di offrire distinte 
spiegazioni circa la sinora scarsa presenza dell’istituto del tentativo nei repertori 
della giurisprudenza internazionale. Essa ha inoltre un importante ruolo nella de-
finizione della giurisdizione della Corte penale internazionale e serve, infine, a 
“mettere in scala” il rilievo dei diversi contributi individuali, orientando lo sforzo 
di qualificazione del caso concreto verso esiti più coerenti e proporzionati.  

Di tutto questo diremo specialmente nel paragrafo 4. Tuttavia, prima di ra-
gionare, nel dettaglio, di micro- e macro-tentativo, è necessario puntualizzare i 
presupposti di tale ragionamento, definendo sinteticamente la figura dell’attempt 
nel diritto internazionale penale vigente, e in particolare nel sistema delineato 
dallo Statuto di Roma (ICC-St). 

 
 

2. Le controverse manifestazioni del tentativo  
    nel diritto internazionale penale 

 
2.1. Il tentativo quale “general principle of law derived from national laws” 
 

A uno sguardo di diritto penale comparato, la rilevanza di un mero tentativo 
di fatti delittuosi di rilevante gravità appare una costante, tanto da poterne assu-
 

6  Molto interessante la prospettiva di L. CORNACCHIA, Funzione della pena nello Statuto della 
Corte penale internazionale, Milano, 2009, pp. 258 ss., stando al quale la giustizia penale internazio-
nale troverebbe il proprio senso nel fornire un giudice, chiamato a riaffermare il primato del diritto, 
per quei contesti statuali ormai degenerati in uno “stato di eccezione umanitaria”. Con tale concet-
to si contrassegnerebbero, più in particolare, «ambiti in cui i diritti umani vengono esclusi già a li-
vello di identità sociale – quando il sistema stesso si presenta come arendtiana böse Machine – e/o 
manca una governance capace di garantirli» (p. 260).  

Quanto a possibili, originarie logiche “imputazionali” della distinzione tra contesto e individual 
act, v. poi infra, §2.3 e nt. 57. 

7  Avanzavamo questa differenziazione già in A. VALLINI, Il tentativo, in E. Amati-V. Cacca-
mo-M. Costi-E. Fronza-A. Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale, Milano, 2006, pp. 
198 ss. V. altresì G. DE FRANCESCO, Profili critici delle interrelazioni tra tentativo, concorso di perso-
ne e criminalità organizzata, in Studi in onore di Franco Coppi, I, Torino, 2011, pp. 109 ss. 
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mere la corrispondenza a una fonte del diritto internazionale penale, quale quella 
in specie richiamata dall’art. 21 (1) (c) ICC-St 8.  

Non sembrano da sopravvalutare, a questo proposito, le diverse tecniche di 
tipizzazione proposte nelle varie legislazioni (nessuna delle quali, a essere onesti, 
si è distinta quanto a determinatezza 9). Sia nell’interpretazione dottrinale, che 
nella prassi, formule che alludono a un “principio di esecuzione del reato” e che, 
quindi, parrebbero riferirsi alla già avvenuta realizzazione di alcuni profili tipici 
del crimine 10 – come ad es. quella dell’art. 61 del codice penale Zanardelli – veni-
vano e vengono in realtà intese in termini lati, così da potervi includere atti im-
mediatamente pretipici. Spingono, in tal senso, istanze di ragionevolezza applica-
tiva, posto che un’interpretazione letterale porterebbe a esiti esageratamente se-
lettivi, rispetto a fattispecie a condotta vincolata, o eccessivamente lati, rispetto a 
figure criminose a forma libera causalmente orientate11. Si addiviene, per queste 
vie, a risultati nella sostanza sovrapponibili a quelli cui più direttamente si giunge 
in quei sistemi giuridici che esplicitamente fanno riferimento ad atti pretipici. Co-
sì nella tradizione francese, ove la formula del commencement d’exécution è stata 
inaugurata (par. 2 del c.p. napoleonico del 181012, art. 121-5 del c.p. vigente13), si 
tende a leggere nella stessa un riferimento non già a un inizio di tipicità, bensì a 
un avvio di concretizzazione del progetto criminoso, attribuendo rilievo anche ad 
atti orientati alla consumazione e comunque prossimi (crono)logicamente alla 
realizzazione del fatto tipico14. In tal modo, nella sostanza, si determina una con-

 
8  G. WERLE-F. JESSBERGER, op. cit., 351; K. AMBOS, Internationales Strafrecht, cit., p. 210. 
9  D. GUIDI, Contributo alla riforma del delitto tentato, Milano, 2013, pp. 11 ss. 
10  Su tale criterio si diffonde ampiamente D. GUIDI, op. cit., pp. 42 ss. 
11  F. ANGIONI, Il tentativo tra esigenze di punibilità e principio di extrema ratio, in Leg. pen., 

2002, pp. 911 ss.; e per tutti D. NOTARO, Tentativo, in G. De Francesco (cur.), Le forme di manife-
stazione del reato, Torino, 2011, pp. 82 ss. F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, 
3ª ed., Torino, 2013, p. 191, evidenziano in particolar modo il rischio indicato nel testo rispetto alla 
formulazione dell’art. 16 del codice penale spagnolo del 1995 (Hay tentativa cuando el sujeto da 
principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los 
actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas 
independientes de la voluntad del autor). Sulle ragioni di una teoria dell’inizio dell’esecuzione tipica 
v. peraltro F. MUÑOZ CONDE -M. GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 10ª ed. (rev. P. Gar-
cía Álvarez), Valencia, 2019, pp. 395 ss., a parer dei quali, anche volgendo lo sguardo a reati a for-
ma libera causalmente orientati, un osservatore esterno imparziale saprebbe distinguere tra atti ese-
cutivi del tipo (es. “matar”) e atti, invece, meramente preparatori. 

12  «Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d’un com-
mencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances 
fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même». 

13  «La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle 
n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté 
de son auteur».  

14  Da una prospettiva storica, S. DEL CORSO, Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultu-
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vergenza con quel requisito di “univocità” già elaborato da Francesco Carrara, e 
poi nominato dall’art. 56 del codice penale italiano15; o con quanto preteso dal 
§22 dello StGB tedesco, che valorizza comportamenti i quali – secondo la rap-
presentazione delle cose da parte del soggetto (nach seiner Vorstellung von der 
Tat), e non soltanto secondo la struttura legale del tipo – appaiono quale inizio 
(anche pretipico, purché senza ulteriori mediazioni: unmittelbar) del perfeziona-
mento del Tatbestand (Verwirklichung des Tatbestandes)16. Sul fronte anglo-
americano, la Section 5.01(1)(a) del Model Penal Code statunitense qualifica tra 
l’altro come tentativo il fatto di chi «purposely engages in conduct that would con-
stitute the crime if the attendant circumstances were as he believes them to be»; tut-
tavia, in un altro passaggio della definizione di attempt, la stessa fonte qualifica 
come rilevanti atti ben più “retrocessi” rispetto all’inizio di realizzazione del fatto 
di reato, anche attraverso un’elencazione esemplificativa (Section 5.01 [2] [a-g]), 
riferendosi ad esempio a quanto costituisca un “passo sostanziale” nella direzione 
della esecuzione del reato (substantial step in a course of conduct planned to cul-
minate in his commission of the crime – Section 5.01 [2])17, perciò capace di rive-
lare un consolidato intento dell’agente di portare a termine il progetto criminoso 
(«purposely does or omits to do anything that, under the circumstances as he belie-
ves them to be, is an act or omission constituting a substantial step - Conduct shall 
not be held to constitute a substantial step […] unless it is strongly corroborative of 
the actor's criminal purpose»). 

Già da queste formulazioni si nota, per altro verso, come almeno negli ordi-
namenti di cultura “occidentale”18 si cerchi altresì di contenere la tentazione del 
 
ra giuridica italiana, Torino, 2019, pp. 33 ss. Sul concetto di commencement d’exécution, rispetto 
all’art. 121-5 del codice penale francese, si veda la sintetica raccolta di giurisprudenza in Y. 
MAYAUD-C. GAYET, Code pénal annoté, Paris, 2020, p. 188. 

15  F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Del delitto, della pena, Bologna, 1993, 
pp. 237 s. Sulla relazione tra pensiero di Francesco Carrara, formulazione dell’art. 56 c.p. italiano, e 
sue successive interpretazioni – con un’inclinazione a favore del criterio dell’inizio di esecuzione del 
“fatto tipico” – v. S. SEMINARA, Contro una configurabilità “causale” del tentativo, in Leg. pen., 2002, 
pp. 915 ss. Una rassegna ragionata di giurisprudenza e dottrina italiane in tema di univocità del ten-
tativo in D. NOTARO, op. cit., pp. 105 ss. In giurisprudenza, per una (discutibile) nozione di univo-
cità si può ad es. vedere, nel solco di un più risalente orientamento, Cass., Sez. 1, 18 giugno 2019, n. 
29101, in Ced 276401 – 02. 

16  «Das ist der Fall, wenn [die Handlung] nach der Vorstellung des Täters bei ungestörtem Fort-
gang ohne Zwischenakte zur Tatbestandsverwirklichung führt oder im unmittelbaren räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang in sie einmündet» (tra le più recenti Bundesgerichtshof, 29 maggio 2018 - 
1 StR 28/18). V. poi H. KUDLICH-J.C. SCHUHR, sub §22, Rn 36 ff., in H. Satzger-W. Schluckebier-
G. Widmaier, Strafgesetzbuch. Kommentar, 4. Aufl., Köln, 2019, pp. 213 ss.; H.-H. JESCHECK-T. 
WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, AT, 5. Aufl., Berlin, 1996, p. 516. 

17  Cfr. G.P. FLETCHER, The Grammar of Criminal Law, 2, Oxford, 2020, pp. 192 s. 
18  «The linguistic divide between preparation and attempt has held firm in Western legal sys-

tems»: G.P. FLETCHER, op. ult. cit., p. 193. 



Antonio Vallini 

 
104 

giudice19 di estendere il reato tentato sino a comprendere atti meramente prepa-
ratori, che lascino ampio spazio per un ripensamento del soggetto, o comunque 
per sviluppi degli accadimenti differenti dalla realizzazione del crimine20; e/o che, 
esteriormente, non appaiano ancora univocamente correlati con la realizzazione 
di un crimine perché, da tale realizzazione, troppo distanti (in questo senso, gli 
atti preparatori sarebbero privi di una percettibile e obiettiva “sostanza crimino-
sa”, perciò inadatti a suscitare quell’ “allarme sociale” che sorregge una valuta-
zione di meritevolezza di pena21). Nella giurisprudenza tedesca, ad es., si ritiene 
sussistente il tentativo quando, secondo il programma criminoso elaborato dal 
soggetto, si possa dire che l’azione è ormai accompagnata, da un atteggiamento 
soggettivo qualificabile come «jetzt geht es los»22 (“ci siamo!”), mentre essa, sul 
piano oggettivo, appare prossima a realizzare gli elementi costitutivi del reato 
senza ulteriori “atti intermedi”23. Pure nel diritto inglese (del Model Penal Code 
statunitense già si è detto), l’esigenza fondamentale è distinguere il tentativo (at-
tempt) da atti merely preparatory, attraverso ad es. un test of proximity, stando al 
quale si ha un tentativo quando «the defendant [has] crossed the Rubicon, burnt 
his boats, or reached a point of no return»24. In effetti, il Criminal Attempts Act 

 
19  Per l’Italia si veda ad es. la rassegna teorico-pratica di D. NOTARO, op. cit., pp. 84 ss. 
20  In questo senso, gli atti preparatori sarebbero privi di quel requisito di “offensività” che è 

dato da una disposizione soggettiva ormai risoluta verso la consumazione: infra, § 3.3. 
21  V. nt. 28. 
22  Di recente Bundesgerichtshof, 8 settembre 2020 - 4 StR 44/20.  
23  H.-H. JESCHECK- T. WEIGEND, op. cit., pp. 518 ss. Per ulteriori delucidazioni, e aggiornati 

riferimenti alla giurisprudenza, H. KUDLICH-J.C. SCHUHR, sub §22, cit., Rn 40 ff., pp. 214 ss. Per 
l’analisi della dottrina tedesca – stando alla quale è pacifico che il legislatore abbia inteso prendere 
in considerazione atti collocati nel “territorio immediatamente antecedente” alla realizzazione del 
Tatbestand in senso stretto – v. ivi, Rn. 36 ss., pp. 213 s. Per ricchezza di dettaglio casistico e dog-
matico rimane comunque fondamentale C. ROXIN, Strafrecht, AT, Band II, Besonderen Erscheinung-
sformen der Straftat, München, 2003, pp. 360 ss., il quale in definitiva opta per la tesi secondo la 
quale vi sarebbe tentativo, secondo il §22 StGB, in rapporto agli atti in “stretta relazione cronologi-
ca” con l’inizio di realizzazione del Tatbestand, purché essi già esercitino un’influenza nella “sfera 
della vittima” (pp. 374 ss.). 

24  Così la frequentemente citata opinione di Lord DIPLOCK della House of Lords in Director 
of Public Prosecutions v. Stonehouse, 30 giugno 1977, in app.justis.com. Sui principi della common 
law, in questa materia, v. S. VINCIGUERRA, Diritto penale inglese. I principi, 2a ed., Padova, 2002, pp. 
444 ss. Sull’origine di una “proximity rule” (che ha continuato ad ispirare l’atteggiamento più “og-
gettivista” delle Corti, sebbene messa in discussione dall’impostazione “soggettivistica”, e dalla re-
trocessione della soglia del tentativo rilevante, promosse tanto dal Criminal Attempts Act del 1981, 
in Inghilterra, quanto dal Model Penal Code del 1962 e successive legislazioni statali, negli USA) si 
veda E. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy: tipicità e stretta legalità nell'analisi comparata, Pa-
dova, 1993, pp. 215 ss., 254 ss., 266 ss., 269 ss.; cfr. altresì S. VINCIGUERRA, op.cit., pp. 440 ss. In 
realtà, nel tempo il diritto angloamericano ha sperimentato una pluralità di differenti “test” – negli 
USA, anche in ragione della definizione di tentativo di volta in volta adottata dal codice dello Stato 
di riferimento – destinati a condurre a esiti significativamente differenti (fino al punto di poter pu-
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1981 (art. 1[1]) riferisce esattamente a questa esigenza la stessa definizione di 
“tentativo”, che risulta realizzato da chi, «with intent to commit an offence to 
which this section applies, […] does an act which is more than merely preparatory 
to the commission of the offence»25. 

Un’ulteriore, diffusa, tendenza delle legislazioni è quella volta a combinare 
espressamente più criteri definitori, non sussistendo solo il problema di differen-
ziare gli atti pretipici da quelli meramente preparatori, ma dovendosi altresì di-
stinguere il tentativo dal reato impossibile (cioè attuato con comportamenti obiet-
tivamente incapaci di condurre alla consumazione del reato – caso classico, spa-
rare a qualcuno da distanze proibitive, o provare ad avvelenarlo con una zolletta 
di zucchero di troppo nel caffè – e quindi privi di requisiti oggettivi di offensivi-
tà). In quest’ottica, l’art. 56 del c.p. italiano (da leggere nel combinato disposto 
con l’art. 49 c.p.) abbina, al requisito dell’univocità, quello della idoneità (causale) 
(già nominato nell’art. 61 c.p. Zanardelli, ma allora riferito, in astratto, ai “mez-
zi”, e non, concretamente, agli “atti”). In modo analogo si esprime l’art. 22 c.p. 
portoghese, che cumula un requisito di idoneità rispetto all’evento ad altri fattori, 
alternativi, espressivi di una univocità “obiettiva” (l’integrazione di un elemento 
costitutivo, oppure la realizzazione di un atto che “secondo la comune esperienza 
e salvo circostanze imprevedibili”, è di natura tale da far prevedere che ad esso 
seguiranno atti idonei o tipici)26. Anche l’art. 16, co.1, c.p. spagnolo, quando con-
sidera tentativo un principio di esecuzione attuato con fatti esteriori, «realizzando 
tutti o parte degli atti che obiettivamente dovrebbero produrre il risultato», pare 
coniugare profili di univocità e di idoneità.  

 
nire, a stretto rigore, solo il c.d. “tentativo compiuto”, quello cioè in cui il soggetto abbia ormai 
perso il dominio degli eventi attivando la causalità): last-step test, indispensable-element test, test 
requiring probable success but-for-interruption, unequivocality test, abnormal step test. Il Model Penal 
Code propone un substantial step test (v.infra), che apre non solo al tentativo incompiuto, ma persi-
no a una distinzione tra “atti meramente preparatori” ed “atti preparatori” rilevanti come tentativo; 
uno schema, tuttavia, accolto da una parte minoritaria di codici statali. Cfr. G.P. FLETCHER, op. cit., 
pp. 192 s.; G. BINDER, Criminal Law, Oxford, 2016, pp. 297 s; R.A. DUFF, Criminal Attempts, Ox-
ford, 1996, pp. 33 ss. Cfr. altresì, da una prospettiva più logico-filosofica, G. YAFFE, Criminal At-
tempt, in Yale Law Journal, 2014, p. 117.  

25  La definizione risulta peraltro estremamente vaga e rimessa a una troppo libera discrezionalità 
del giudice, tanto da domandarsi se si ponga in contrasto con l’art. 7 della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo (principio di legalità). Ridimensiona questo problema J. HORDER, Criminal Attempt, 
the Rule of Law, and Accountability in Criminal Law, in L. Zedner- J.V. Roberts (cur.), Principles and 
Values in Criminal Law and Criminal Justice, Oxford, 2012, pp. 39 ss., da un lato valorizzando il pro-
cesso di definizione del tentativo compiuto dalla prassi, dall’altro asserendo che il necessario dolo di 
chi “tenta di commettere un crimine” non consenta di affermare che l’autore venga “colto di sorpre-
sa” dall’ordinamento penale, quand’esso decida di punirlo per quel solo inchoate crime.  

26  M. CAVALEIRO DE FERREIRA, Lições de Direito Penal, Parte Geral, I, A Lei Penal e a Teoria 
do Crime no Código Penal de 1982, 4° ed., Lisboa/São Paulo, 1992, pp. 405 ss. 
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A dire il vero, tale profilo di necessaria, obiettiva pericolosità non è condiviso 
da tutti i sistemi giuridici. Retaggi di soggettivismo27 segnano ordinamenti di par-
ticolare rilievo, come quello tedesco (ai sensi del §22 e 23, 3° co., StGb, come già 
rammentato, il tentativo è tale secondo la “rappresentazione” del soggetto agente, 
anche quando la consumazione risulti obiettivamente impossibile)28 – o quelli an-

 
27  Nel diritto comune, ancora ben lontano dal distinguere nettamente il “reato” dal “peccato”, 

la ratio puniendi del tentativo veniva ricondotta alla “volontà cattiva” dell’agente, quale rilevata 
dall’intento di consumare un crimine. “In maleficiis spectatur voluntas, non exitus”, si affermava, col 
supporto di Digesto, 48.8.14; l’esteriorità dell’atto veniva insomma apprezzata in quanto sintomo di 
una voluntas prava, e costituiva giusto il punto di partenza di quella “equivoca discesa nella psiche” 
cui si dedicava il processo inquisitorio (F. CORDERO, Criminalia, Bari, 1985, 265). Sul tentativo nel-
la storia del diritto penale italiano (con interessanti incursioni persino nel diritto penale germanico), 
v. S. DEL CORSO, op. cit., pp. 19 ss. Nel diritto inglese, si pone alle origini dell’istituto dell’attempt il 
Treason Statute of Edward III (1351), che sostanzialmente incriminava il fatto di aver “pensato la 
morte del Re”, e richiedeva giusto un comportamento di compassing, inteso come la minima esterio-
rizzazione sufficiente a distinguere quel pensiero da un vago desiderio (G.P. FLETCHER, op. cit., p. 
187). In tempi più recenti, ad un’analoga, sostanziale equiparazione del delitto tentato e consumato, 
in ragione dell’eguale “soggettività” in entrambi espressa, si perveniva individuando nella pericolo-
sità dell’agente la ragione della sua esposizione alla reazione penale (così per gli adepti della c.d. 
“Scuola Positiva” italiana), oppure valorizzando il tipo di autore (come nel diritto penale nazista): le 
“interferenze” e mediazioni tra simili concezioni oggettive e soggettive, da una prospettiva storica e 
comparata, e il rilievo dell’ulteriore criterio della pericolosità sono ampiamente tematizzati da S. 
SEMINARA, Il delitto tentato, Milano, 2012, pp. 311 ss., 823 ss. Su tale contrapposizione – e su ra-
gioni e sviluppi logici dell’approccio oggettivistico – già si pronunciava nondimeno, in nitide pagi-
ne, F. CARRARA, op. cit., pp. 231 ss. Venendo all’oggi, in chiave comparatistica più generale, G.P. 
FLETCHER, Grammatica del diritto penale, Bologna, 2004, pp. 272 ss.; si vedano, poi, G. DE FRAN-
CESCO, Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione, Torino, 2018, pp. 611 ss.; e, con do-
vizia di riferimenti alla dottrina italiana, D. NOTARO, op. cit., 4 ss. Nella dottrina spagnola, F. 
MUÑOZ CONDE-M. GARCÍA ARÁN, op. cit., pp. 393 ss. Di grande spessore, infine, in tema di “Straf-
grund des Versuchs”, C. ROXIN, op. cit., pp. 335 ss. 

28  C. ROXIN, op. cit., pp. 333 ss. Peraltro, questa formulazione, in certe situazioni, può sortire 
addirittura esiti di limitazione del tentativo penalmente rilevante (ad es. in rapporto a quella che, 
secondo la rappresentazione dell’autore, costituisse una mera “prova di delitto”). In ogni caso, in 
Germania, anche in ragione della formulazione delle disposizioni citate, si ritiene non valida una 
rein subjektive Theorie: cfr. H.-H. JESCHECK-T. WEIGEND, op. cit., pp. 512 ss. L’opzione per una 
visione soggettiva “moderata” viene talora argomentata considerando come il “tentativo impossibi-
le” (che si ritiene in certi casi comprensivo persino del tentativo “superstizioso”: contra C. ROXIN, 
op. cit., pp. 334 s.) comunque potrebbe generare una diffusa impressione di sconvolgimento degli 
assetti dell’ordinamento giuridico (Eindruckstheorie: cfr. C. ROXIN, op. cit., pp. 346 ss.; H. KUD-
LICH-J.C. SCHUHR, sub §22, cit., Rn.3 ff. - pp. 209 ss.). Una motivazione ai nostri occhi suggestiva-
mente evocativa di un’idea carrariana di “danno mediato”, quale motivo (non sufficiente) della 
“imputabilità del conato” (F. CARRARA, op. cit., p. 232), e che sembra altresì sorreggere quella giuri-
sprudenza inglese e americana stando alla quale sarebbero «punibili gli accusati in quanto “appa-
rentemente” (cioè ex ante, in concreto ed in base alle conoscenze del reasonable man al corrente 
delle maggiori informazioni possedute dall’agente) la loro attività si presentava idonea alla realizza-
zione del reato avuto di mira» (E. GRANDE, op. cit., pp. 246 ss., 252 ss.; v. poi nt. seguenti). Impo-
stazioni almeno negli esiti non lontane da quelle, tipiche di buona parte della nostra dottrina e giu-
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gloamericani, che egualmente tendono a rigettare la c.d. impossibility defense29 
(nella definizione del Model Penal Code, più sopra riportata, se molto si insiste 
sulla dimensione dell’intenzionalità, nessun cenno vien fatto alla obiettiva possi-
bilità/pericolosità di consumare il reato30; mentre l’art. 1 [2] del Criminal Attem-

 
risprudenza, secondo le quali il requisito dell’idoneità, preteso dall’art. 56 c.p., dovrebbe essere va-
lutato secondo un giudizio ex ante a base parziale, con possibilità di affermare il tentativo anche in 
caso di inesistenza relativa dell’oggetto non “immaginabile” ponendosi dal punto di vista 
dell’agente, al momento dell’azione (v. di recente Cass., Sez. 1, 30 settembre 2019, n. 12407, in Ced 
278902 – 01; per un caso di impossibilità giuridica “oggettiva”: Cass., Sez. 2, 6 dicembre 2019, n. 
50733, in Ced 277718 - 01). Nondimeno, simili letture vengono solitamente integrate 
dall’affermazione secondo la quale, ex art. 49, 2° co., c.p., resterebbe comunque non punibile il ten-
tativo assolutamente inidoneo, ad es. per inesistenza dell’oggetto in rerum natura, tanto che si af-
ferma talora la loro corrispondenza a logiche comunque di pericolosità, sia pure “astratta” (con di-
versità di accenti: G. DE VERO, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2020, p. 658; T. PA-
DOVANI, Diritto penale, 12a ed., Milano, 2019, pp. 328 s.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, 
parte generale, 9a edizione riveduta e aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino, A. Spena, Mi-
lano, 2020, p. 599. In prospettiva storica: S. SEMINARA, Contro una configurabilità «causale», cit., 
pp. 918 ss.). Qualcosa di analogo si rinviene nella distinzione, in uso nella dottrina spagnola, tra 
“tentativa irreal o supersticiosa”, “tentativa absolutamente inidónea” e “tentativa realtivamente 
inidónea”, quest’ultimo punibile secondo logiche, in definitiva, di pericolosità astratta: F. MUÑOZ 
CONDE-M. GARCÍA ARÁN, op. cit., pp. 399 s. (con echi, peraltro, dell’ampia tematizzazione di C. 
ROXIN, op. cit., pp. 335 ss.). Diversamente pretendono un giudizio “a base totale”, così da afferma-
re pienamente le ragioni della pericolosità oggettiva, G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Ma-
nuale di diritto penale. Parte generale, 9ª ed., Milano, 2020, pp. 529 s. e G. DE FRANCESCO, Diritto 
penale, cit., pp. 624 ss., il quale contempera l’eccessiva selettività di tale criterio ritenendo per altro 
verso “idonea” anche l’azione che renda meramente “possibile” la consumazione (v. anche infra, 
§3.2). Sulla sufficienza della mera “possibilità”, ai fini dell’idoneità, sembra attestarsi la giurispru-
denza: tra le ultime Cass., Sez. 2, n. 50733/2019, cit. 

29  R.A. DUFF, op. cit., pp. 76 ss. (si v. altresì pp.348 ss., per la proposta di una objectivist law of 
attempts); E. GRANDE, op. cit., pp. 226 ss., 266 ss., 276 ss., a parer della quale la “deriva soggettivi-
stica”, propria soprattutto del Criminal Attempts Act inglese e del Model Penal Code nordamerica-
no, non avrebbe significativamente segnato l’atteggiamento delle Corti, in buona misura rimaste fedeli 
a logiche più “oggettivistiche” tratte dal common law (v. anche supra, nt. 24). Egualmente sottolinea 
come nella storia recente del diritto inglese vi siano evidenze di entrambi gli approcci: J. HOLDER, 
Ashworth’s Principles of Criminal Law, 9th ed., Oxford, 2019, pp. 506 s. Si considera però normal-
mente preclusiva di una condanna per tentativo la c.d. legal impossibility, che altro non rappresenta 
se non una particolare ipotesi di “crimine immaginario” per erronea supposizione di un precetto (v. il 
nostro art. 49, 1° co., c.p.). Nondimeno, «There is perhaps no area of criminal law in which there is 
more confusion, on the parts of both courts and commentators, than in the adjudication of so-called "im-
possible" attempt» (G. YAFFE, op. cit., pp. 132 ss.). 

30  Nel diritto penale statunitense ancora si riscontrano equiparazioni (quanto a “grado” di re-
sponsabilità) tra il tentativo di certi crimini “minori” (come il manslaughter) e il corrispondente 
crimine consumato, sempre sul presupposto che da un punto di vista tanto retributivo, quanto pre-
ventivo – nonché per l’identico “antagonismo” dimostrato, verso la vittima, da chi comunque “in-
tendeva” offenderla – ciò a cui debba commisurarsi la reazione penale sia la “colpevolezza”. V., 
problematicamente, G. BINDER, op. cit., pp. 288 s., 298 ss. G. FLETCHER, op. ult. cit., spec. pp. 278 
ss. D’altronde, il senso del criterio substantial step test sarebbe quello di consentire di incapacitare 
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pts Act 1981 chiaramente stabilisce che «a person may be guilty of attempting to 
commit an offence […] even though the facts are such that the commission of the 
offence is impossible»31). 

Adottando, però, un content-dependent approach32, che cioè selezioni i risultati 
della comparazione solo nella misura in cui risultino adeguati all’assetto valoriale 
fondamentale del diritto internazionale penale (tanto sembra prescrivere, per 
quanto concerne la Corte penale internazionale, l’ultima parte dell’art. 21 [1] [c] 
ICC – St), si può ritenere maggiormente meritevole di considerazione una visione 
oggettivistica del tentativo. Se indubbiamente, sin dalle sue origini in quel di No-
rimberga, questa branca del diritto è sensibilmente intrisa di istanze retributive, 
attente a restituire giustizia alle vittime, detta retribuzione appare da sempre 
commisurata alla speciale gravità dei crimini giudicati33, non tanto ai profili di 
colpevolezza, presi in considerazione come criteri di allocazione della responsabi-
lità e, sovente, persino mortificati da accertamenti per presunzioni34. Un orienta-
mento destinato a contrastare anticipazioni della tutela in ragione di un mero “di-
svalore di azione”: già a Norimberga, nel trattare di una rara imputazione per 
tentato saccheggio, nei confronti di chi aveva vanamente provato ad appropriarsi 
di fabbriche nei territori occupati, un giudice ebbe modo di scrivere, icasticamen-
te, che «[t]o covet is a sin under the Decalogue but not a violation of the Hague 
Regulations nor a war crime» (bramare [la cosa altrui] è un peccato ai sensi dei 
biblici dieci comandamenti, non una trasgressione delle convenzioni dell’Aia, né 
un crimine di guerra)35.  

Nello Statuto di Roma, il tema dell’offensività si risolve anche in criterio di 
giurisdizione, per cui, ai sensi dall’art. 5, comma 1, ICC-St, «The jurisdiction of 
the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the interna-

 
con la sanzione penale chi sia soggettivamente pericoloso: G. BINDER, op. cit., p. 293. 

31  Si veda altresì J. HOLDER, Ashworth’s Principles cit., pp. 493 s.: «A person who tries to cause 
a prohibited harm and fails is, in terms of moral culpability, not materially different from the person 
who tries and succeeds: the difference in outcome is determined by chance rather than by choice, and a 
censuring institution such as the criminal law should not subordinate itself to the vagaries of fortune 
by focusing on results rather than on culpability». 

32  E. FRONZA, Le fonti, in E. Amati-M. Costi-E. Fronza-P. Lobba-E. Maculan-A. Vallini, In-
troduzione al diritto penale internazionale, 4a ed., Torino, 2020, p. 71. 

33  Sulla finalità della pena nella giurisprudenza internazionale e nello ICC - St, v. L. CORNAC-
CHIA, op. cit., pp. 72 ss.; G. FIANDACA, I crimini internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostru-
zione, in G. Fiandaca-C. Visconti (cur.), Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internaziona-
le all’elaborazione dei conflitti individuali, Torino, 2009, 15 ss.; R. SICURELLA, Per una teoria della col-
pevolezza nel sistema dello Statuto della Corte Penale Internazionale, Milano, 2008, 61 ss., nonché, di 
recente, l’ampia raccolta di saggi curata da F. JESSBERGER-J. GENEUSS, Why Punish Perpetrators of 
Mass Atrocities?, cit. 

34  A. VALLINI, La mens rea, in E. Amati e altri, Introduzione, 4ª ed., cit., pp. 143 ss. 
35  US Military Tribunal Nuremberg, Flick et al., Judgment, 22 December 1947, p. 1210. 
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tional community as a whole». Significativa, altresì, la “clausola di non procedi-
bilità” di cui all’art. 17(1)(d) ICC - St («the Court shall determine that a case is 
inadmissible where [...] [t]he case is not of sufficient gravity to justify further ac-
tion by the Court»), mentre, ancora, la gravità del crimine e l’interesse delle vit-
time operano quali criteri selettivi ai sensi degli artt. 53(1)(c) e 53 (2)(c). Sem-
bra pretendersi, dunque, un qualcosa connotato non (soltanto) dall’entità della 
colpevolezza, ma (soprattutto) da una materiale, macroscopica offensività36, mi-
surata sugli interessi dei soggetti passivi37. Pretesa che non può non riverberarsi 
anche sulla giurisdizione per un crimine soltanto tentato; e in nient’altro può 
consistere, l’offensività del tentativo, che nella sua pericolosità rispetto alla sfera 
giuridica della vittima predestinata. 

 
2.2. Opportunità e praticabilità  

 
Anche ragionando in termini di legittimazione e opportunità politica, o soltanto 

con realismo, se senz’altro può ritenersi proporzionato e appropriato anticipare al 
tentativo l’intervento penale con riguardo a crimini connotati da enormi ripercus-
sioni offensive38, appare però improbabile, e disfunzionale, un processo penale in-
ternazionale magari nei confronti di capi di Stato o soggetti ai vertici di rilevanti 
strutture politiche e militari, avente ad oggetto azioni ispirate da intenti aggressivi 
ma alle quali non abbia (ancora) corrisposto alcun reale pericolo per la pace o per 
diritti umani fondamentali. Non è invero consigliabile reagire con lo strumento in-
gombrante di una giustizia criminale sovranazionale contro l’inoffensiva esterna-
zione di progetti politici, fossero pure disdicevoli. Invero, tali propositi meritereb-
bero di essere trattati, al più, con azioni di tipo diplomatico e di moral suasion, 
 

36  Diffusi argomenti, a favore del recepimento, nello Statuto di Roma, di un principio di of-
fensività, in V. MILITELLO, Crimini internazionali e principi del diritto penale, in Ars Interpretandi, 
2011, pp. 199 ss. 

37  Sull’emergere di istanze vittimologiche nel diritto internazionale penale, specialmente per il 
contributo dato, al riguardo, dallo Statuto di Roma, si può vedere P. LOBBA, Le vittime nel sistema 
penale internazionale, in E. Amati e altri, Introduzione, 4ª ed., cit., pp. 299 ss. 

38  Da ultimo J. DE HEMPTINNE, Attempt, in J. De Hemptinne-E. Van Sliedregt-R. Roth-M. 
Cupido-M.J. Ventura-L. Yanev (cur.), Modes of Liability in International Criminal Law, Cam-
bridge, 2019, p. 340. Vi è da considerare anche un’esigenza di proporzione tra anticipazione della 
tutela e livello di offensività del delitto scopo. Sul piano comparatistico, in taluni ordinamenti la 
selezione dei reati che ammettono la forma tentata viene operata con clausole espresse di estensione 
della punibilità inserite nelle singole norme incriminatrici (così, ad es., nel c.p. portoghese); in altri 
ambiti si sancisce invece, con norma generale, il rilievo del tentativo soltanto rispetto a una certa 
categoria di reati particolarmente gravi (ad es. i “delitti” nell’art. 56 c.p. italiano). Taluni sistemi 
combinano le due tecniche: così, nel § 23, co. 1, dello StGB tedesco, si afferma sempre punibile il 
tentativo di un Verbrechen, mentre il tentativo di un Vergehen lo è solo quando espressamente sta-
bilito dalla legge. Nel sistema inglese, il tentativo delle summary offences non è normalmente rile-
vante, salvo diversa indicazione negli statutes (S.VINCIGUERRA, op.cit., pp. 437 ss.) 



Antonio Vallini 

 
110 

nell’interesse stesso della pace e degli equilibri nelle relazioni internazionali. Sem-
bra perciò rispondere anche a una ragionevolezza pragmatica l’irrilevanza, in sede 
di diritto penale internazionale, di atti inidonei, o magari idonei e però collocati in 
un momento in cui non si riscontri ancora alcuna azione immediatamente orientata 
alla messa in opera di un progetto criminoso su larga scala. 

Non sembra d’altronde peregrino sostenere che, se il tentativo di crimini in-
ternazionali ha avuto ben scarse occasioni di concreta emersione – anche nella 
forma del tentativo idoneo, figuriamoci, dunque, in quella del tentativo impossi-
bile o di atti meramente preparatori –, è probabilmente a causa della vocazione 
del diritto penale internazionale a esprimersi “a cose fatte”; a recuperare, cioè, 
effettività solo quando il peggio si sia pienamente manifestato, traumatizzando a 
dovere la comunità internazionale. Con una sorta di slittamento tra l’essere e il 
dover essere, questa proprietà, storicamente condizionata, emerge persino sotto 
forma di scopo della giustizia penale internazionale, dichiarato con splendida re-
torica fin dall’opening statement di Robert H. Jackson di fronte ai giudici del Tri-
bunale Militare Internazionale di Norimberga39, e da ultimo nel Preambolo dello 
Statuto di Roma40: detto sistema di giustizia è senz’altro volto, prima di tutto, a 
far venir meno l’impunità per orrendi crimini già commessi, così da fornire un 
risarcimento etico-collettivo alle vittime. Ebbene, anche in quest’ottica non 
avrebbe senso punire un pensiero o poco più, o comunque azioni che non abbia-
no intercettato alcuna vittima concreta, neppure esponendola a un pericolo41. 

Oggi disponiamo, è vero, di una Corte penale internazionale permanente e a 
vocazione tendenzialmente universale, dotata di una legittimazione a priori, ispi-
rata altresì a logiche di prevenzione generale internazionale (anch’esse evocate nel 
Preambolo allo Statuto, come già in quegli stessi passaggi dello statement di Jack-
son). Essa, dunque, potrebbe teoricamente considerare forme anticipate di mani-
festazione di un progetto criminoso; non a caso, come presto andremo a riscon-
trare, è con lo Statuto istitutivo di tale Corte che la figura del tentativo di un cri-
mine internazionale viene ad essere per la prima volta definita e pienamente 
“convalidata”. Egualmente azzardato appare tuttavia immaginare un intervento 
di questo Giudice rispetto ad atti inidonei o del tutto anticipati, e non solo per-
ché la stessa prevenzione può operare esclusivamente riguardo ad azioni che ab-
biano esteriormente manifestato una sostanza criminosa: continuano a valere, per 
vero, le ragioni di opportunità cui più sopra si è fatto cenno, le quali oltretutto 

 
39  «The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, 

and so devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored, because it cannot survive their 
being repeated»: R.H. JACKSON, Opening Statement before the International Military Tribunal, 21 
novembre 1945, in www.roberthjackson.org.  

40  V. in specie il 2° 4° e 5° cpv. di detto Preambolo. 
41  G.P. FLETCHER, The Grammar, cit., pp. 185 s. 



Tentativo, “macrotentativo” e “microtentativo” 

 
111

sembrano tacitamente codificate nei già citati artt. 17(1)(d), 53(1)(c) e 53 (2)(c) 
ICC - St. 

Un po’ meno difficile concepire una reazione penale internazionale a “micro-
tentativi” (ad es. tentati omicidi, tentati stupri), attuati da singoli o da gruppi di 
soggetti, anche afferenti a ruoli subordinati, in un contesto già dispiegato di vio-
lenza massiva. In effetti, sono casi di micro-tentativo i pochi sin qui emersi 
all’attenzione della Corte penale internazionale, quali quelli di cui si tratta nelle 
pronunzie interlocutorie relative agli imputati Katanga42, Banda e Jerbo43, Gbag-
bo e Blé Goudé44. Vale lo stesso procedendo a ritroso nel tempo: la giurispruden-
za post-bellica citata, ad es., da Antonio Cassese45, è tutta riferita a puntuali epi-
sodi di tentato omicidio (quale crimine di guerra) di prigionieri, internati in cam-
pi di concentramento o civili 46.  

 
42  International Criminal Court – Pre-Trial Chamber, the Prosecutor v. Germain Katanga and 

Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of charges, 14 ottobre 2008, ICC-01/04-01/07-
717, parr. 456 ss. Il caso, ambientato nella Repubblica Democratica del Congo, concerneva un attacco 
indiscriminato a colpi di arma da fuoco e di machete, attuato contro alcuni abitanti del villaggio di 
Bogoro da parte di miliziani del Patriotic Resistance Front of Ituri, congiuntamente ad altri del Natio-
nalist and Integrationist Front. Alcune vittime sopravvivevano e venivano poi presentate come testi-
moni di fronte alla ICC. La Pre-Trial Chamber non ha confermato l’accusa di inhumane acts, elevata 
dal prosecutor, assumendo che le contestate condotte avrebbero dovuto essere inquadrate come tenta-
tivo di murder. 

43  International Criminal Court – Pre-Trial Chamber, the Prosecutor v. Abdallah Banda Aba-
kaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Corrigendum of the "Decision on the Confirmation 
of Charges", 13 marzo, ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red. Gli imputati – ancora latitanti e su cui 
pende un mandato di arresto – erano chiamati a rispondere, tra l’altro, di alcuni tentativi di omici-
dio commessi nell’aggredire le forze di peace-keeping dell’African Union Mission in Sudan.  

44  Il caso concerne violenze post-elettorali perpetrate dalle forze a sostegno di mr. Gbagbo in 
Costa d’Avorio, alcune delle quali, nella prospettiva del prosecutor, avrebbero potuto qualificarsi 
come “other inhumane acts under article 7(1)(k) of the Statute”, o, altrimenti, come “attempted mur-
der under articles 7(1)(a) and 25(3)(f)”. La Pre-Trial Chamber ha ritenuto sussistenti gli elementi 
per poter “rinviare a giudizio” sulla base di questa imputazione alternativa (International Criminal 
Court – Pre-Trial Chamber, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo, 12 giu-
gno 2014, ICC-02/11-01/11-656-Red, parr. 197 ss.; International Criminal Court – Pre-Trial 
Chamber, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé, 12 dicembre 2014, 
ICC-02/11-02/11-186, parr. 119 ss.). Da segnalare che i due imputati, con decisione orale del 15 
gennaio 2019, sono stati infine prosciolti da ogni addebito per mancato assolvimento dell’onere del-
la prova da parte dell’accusa: v. International Criminal Court – Trial Chamber, Reasons for oral de-
cision of 15 January 2019 on the Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’un jugement 
d’acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mi-
se en liberté immédiate soit ordonnée, and on the Blé Goudé Defence no case to answer motion, 16 
July 2019 (il Procuratore ha promosso ricorso in appello). 

45  A. CASSESE, Cassese’s International Criminal Law, 3rd ed., rev. A. Cassese-P. Gaeta-L. Baig-
M. Fan-C. Gosnell-A. Whiting, Oxford, 2013, p. 200.  

46  Ulteriori ipotesi di tentato omicidio sono state oggetto di un interesse “periferico” da parte 
della giurisprudenza (non propriamente di rilievo internazionale) delle Corti speciali – poi della 
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Può dunque capitare, eccezionalmente, che il micro-tentativo risulti accessorio 
ad altri gravi crimini consumati, ovvero caratterizzato dall’elevato numero di vit-
time potenziali, o dalle modalità particolarmente cruente dell’azione, così da 
guadagnare l’attenzione delle magistrature internazionali. Si tratta comunque di 
una casistica molto limitata, forse, in questo caso, per la necessaria selettività di 
una giurisdizione internazionale e dell’azione del relativo prosecutor. Non poten-
do simili organismi occuparsi della miriade di aggressioni e offese che proliferano 
entro contesti di collective violence bellica o contro la popolazione civile, è nor-
male che esse si concentrino su fatti di preminente gravità, o autori di primo pia-
no: una tipologia di fattispecie, e di autori, cui per lo più non corrispondono mi-
cro-tentativi, per definizione privi di un’offesa consumata, e normalmente perpe-
trati da figure minori. Ancor meno immaginabile è che simili istituzioni spendano 
le loro energie nell’occuparsi di reati impossibili o atti meramente preparatori.  

In questa loro opera selettiva, gli organismi penali internazionali possono al-
tresì auspicare che, di eventuali casi di microtentativo, si occupino semmai gli or-
dinamenti statali, secondo logiche di complementarità quali quelle formalizzate 
nello Statuto di Roma. In effetti, un micro-tentativo può apparire più proporzio-
nato alla scala di una giurisdizione nazionale, che comunque contribuisce, 
anch’essa, alla formazione del diritto penale internazionale47.  
 
2.3. L’incerta consuetudine e le deboli manifestazioni di inchoate crimes 

 
Se il metodo comparato sembra offrire prestazioni interessanti, da mediare 

con istanze specifiche del diritto internazionale penale, il difetto di un’adeguata 
casistica penale internazionale lascia intendere come non sia invece agevole, né 
scontato, trarre dalle consuetudini un profilo sicuro dell’attempt48.  

Forme almeno apparenti di inchoate crime49 comparvero già nella Charter of 

 
Cassazione – pronunziatasi sulle atrocità commessi in occasione della guerra civile italiana. V. ad 
es., Cass. Milano, 9 agosto 1945, n.121, Arrivabene, in Riv. pen., 1946, 216; Cass., Sez. 2, 4 dicem-
bre 1946, Caselli e Bortoletti, in Riv. pen., 1947, 63; Cass., Sez. 2, 5 marzo 1947, Wochievich e altri, 
in Riv. pen., 1947, 629; Cass., Sez. 1, 28 ottobre 1953, Cambagiani e altri, in Riv. pen., 1954, II, 547. 
Di un tentato stupro ai danni di una sospetta favoreggiatrice di partigiani si occupa invece Cass., 
Sez. 2, 20 novembre 1947, Manlini, in Riv. pen., 1948, p. 197.  

47  Sulle norme dello Statuto di Roma in tema di complementarità, finalizzate ad articolare un 
sistema di reciproca integrazione tra giurisdizione internazionale e nazionale, v. da ultimo E. FRON-
ZA, Complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno, in E. Amati e altri, 
Introduzione, 4ª ed., cit., pp. 29 ss. 

48  Una qualche casistica di rilievo internazionale penale sembra però essere recuperata da A. 
CASSESE, Cassese’s International Criminal Law, cit., p. 200. 

49  Nella tradizione di matrice anglo-americana, certi crimini si definiscono inchoate offenc-
es/offenses quando «(1) they all have one or more inchoate elements, subjective elements without a 
corresponding objective element; and (2) the occurrence of the “missing” objective element would 
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the International Militar Tribunal per i major war criminals of the European axis 
(il Tribunale Militare di Norimberga). In specie, l’art. 6 (a) criminalizzava la par-
tecipazione a un piano concertato, la preparazione e pianificazione di crimini 
contro la pace. Si evocava alla lettera la conspiracy: un istituto tipicamente anglo-
americano, che consente di sanzionare penalmente meri accordi volti intenzio-
nalmente alla realizzazione di un common plan delittuoso (nei fini, o nei mezzi), il 
quale, tuttavia, non è necessario si concretizzi neppure nelle forme del tentativo 
(sebbene qualche primo atto, almeno di carattere preparatorio, debba essere rea-
lizzato)50. Una fattispecie, insomma, capace di intercettare quel che, in sistemi di 
civil law, potrebbe essere al più un “tentativo di concorso” mediante accordo, 
penalmente irrilevante in ragione della sua “lontananza” logica e cronologica, e in 
termini di offensività, dalla effettiva consumazione di una fattispecie criminosa (si 
veda l’art. 115 c.p. italiano51).  

Simile funzione di estrema anticipazione della tutela, tuttavia, operò solo vir-
tualmente, in quelle contingenze in cui si assisteva alla traumatica nascita del di-
ritto internazionale penale, posto che quella ed altre condotte all’apparenza anti-
cipate – quali il planning, o il preparing – erano di fatto intese come tipiche in re-
lazione a un crime against peace storicamente realizzatosi52.  

Di conseguenza, nella specifica vicenda di Norimberga la figura della conspira-
cy sembrava piuttosto destinata a operare quale diafana ed estensiva fattispecie 
concorsuale, cioè in modo strumentale a un ampliamento plurisoggettivo 

 
transform these offenses into another offense – a “completed” offense» (G. BINDER, op. cit., 285 ss.). 
V. anche J. HOLDER, Ashworth’s Principles cit., pp. 492 ss. 

50  Nel diritto inglese, secondo l’art. 1 (1) del Criminal Law Act 1977, come modificato dal cit. 
Criminal Attempts Act 1981, «if a person agrees with any other person or persons that a course of 
conduct shall be pursued which, if the agreement is carried out in accordance with their intentions, 
either – (a)will necessarily amount to or involve the commission of any offence or offences by one or 
more of the parties to the agreement, or (b)would do so but for the existence of facts which render the 
commission of the offence or any of the offences impossible, he is guilty of conspiracy to commit the 
offence or offences in question». Su tale peculiare fattispecie J. HOLDER, Ashworth’s Principles cit., 
pp. 507 ss.; quanto al diritto nordamericano v. invece G. BINDER, op. cit., pp. 305 ss. (ove si propo-
ne anche un’interessante ricostruzione storica della nascita e della diffusione dell’istituto negli ordi-
namenti di derivazione inglese). Nella dottrina italiana: M. PAPA, Conspiracy, in Digesto delle Disci-
pline Penalistiche, III, Torino, 1989, pp. 95 ss.; E. GRANDE, op. cit., 1993, spec. pp. 71 ss.; 
S.VINCIGUERRA, op.cit., pp. 465 ss. In tema di diritto internazionale penale: W.A. SCHABAS, An In-
troduction to the International Criminal Court, Cambridge, 2020, pp. 216 s. Sulla conspiracy nella 
giurisprudenza del International Militar Tribunal di Norimberga, in particolare, di recente A. 
LIÑAN LAFUENTE, El iter criminis: tentativa y actos preparatorios punibles, in A.Gil Gil-E. Maculan 
(cur.), Derecho Penal Internacional, Madrid, 2019, pp. 332 ss.  

51  Riguardo al quale, di recente, A. MARTUFI, Nulla periculositas sine actione? Pericolosità so-
ciale e materialità del fatto alla prova delle fattispecie di quasi reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 
pp. 842 ss. 

52  Alla stregua di ipotesi lato sensu concorsuali: da ultimo, J. DE HEMPTINNE, op. cit., p. 342. 
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dell’imputazione (con correlata semplificazione probatoria)53. In effetti, anche nel 
diritto anglo-americano questa categoria serve altresì ad attribuire a ogni “con-
giurato” qualsiasi reato, da chiunque eseguito e in vario modo “prevedibile”, in-
scrivibile a posteriori nel programma criminoso, in ragione di uno shared intent 
concretizzato in atti di prima esecuzione del programma54.  

Questa ratio di estensione delle responsabilità era ancor più esplicita in rap-
porto ad altre fattispecie oggetto dell’atto di accusa di fronte al Tribunale Milita-
re di Norimberga: l’ultima parte dell’art. 6 dello Statuto istitutivo, relativamente 
ai war crimes e ai crimes against humanity, stabiliva in effetti che «[l]eaders, orga-
nizers, instigators, and accomplices participating in the formulation or execution of 
a Common Plan or Conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsi-
ble for all acts performed by any persons in execution of such plan». I giudici, in 
sentenza, precisarono come la conspiracy venisse qui richiamata non quale titolo 
autonomo di reato, bensì come criterio per l’imputazione dei delitti elencati nei 
passaggi precedenti della stessa disposizione55. Invero, se la scelta di incriminare 
le organizzazioni naziste “in quanto tali” (art. 9 della Charter) servì a “sintetizza-
re” una strategia accusatoria che, altrimenti, avrebbe dovuto interessare migliaia 
di persone per condotte tenute in tutta Europa56, allo stesso modo porre l’accento 
sulla conspiracy valse a semplificare le logiche di ascrizione di tali crimini ai verti-
ci. Per inciso, è interessante come, in questa elaborazione, già si intuisse una du-
plice dimensione dell’illecito penale internazionale: quella di un contesto di or-
chestrate violenze, attribuibile alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale; 
quella, invece, dei tanti singoli individual acts. Peraltro, allora, questa duplice di-
mensione assunse appunto un significato “imputazionale”, in quanto strumentale 
ad attribuire, a chi era responsabile del contesto, la responsabilità anche dei fatti 
di dettaglio, al contesto ascrivibili57. 

 
53  Sui vantaggi processuali della conspiracy charge v. E. GRANDE, op. cit., pp. 77 ss.; M. PAPA, 

op. cit., passim. 
54  Ampiamente E. GRANDE, op. cit., 131 ss.; sulla mens rea della conspiracy, dettagliatamente, 

S. VINCIGUERRA, op.cit., pp. 480 ss. In realtà ancor più numerose, volendo, e vaghe, le funzioni fon-
dative o estensive della responsabilità (anche in sede processuale) cui corrisponde la conspiracy: M. 
PAPA, op. cit., pp. 95 ss.; spec. pp. 97 ss. 

55  International Military Tribunal, Trial of the Major War Criminals (Nuremberg 14 November 
1945 -1 October 1946), I, Nuremberg, 1947, p. 226. 

56  Sulle problematiche correlate alla responsabilità penale internazionale di gruppi od orga-
nizzazioni in quanto tali si può vedere M. CHERIF BASSIOUNI, Introduction to International Criminal 
Law: Second Revised Edition, Leiden-Boston 2014, pp. 96 ss. 

57  V. T. TAYLOR, The Anatomy of the Nuremberg Trials. A Personal Memoir, New York, 1993, 
pp. 35 ss. Si percepisce, dunque, già a Norimberga – nel giudizio ai “principali criminali di guerra”, 
così come nei Nachfolgeprozesse – la versatilità della conspiracy in rapporto alla fenomenologia del 
crimine internazionale, non in quanto fondativa di un’autonoma figura di inchoate crime, bensì in 
funzione ascrittiva. Specialmente ricorrendo a quella peculiare espressione della conspiracy che sarà 
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In definitiva, la conspiracy, intesa quale canone di anticipazione della tutela 
addirittura a stadi precedenti al tentativo “idoneo e univoco”, a dispetto delle sue 
(apparenti e disomogenee) evocazioni non pare aver messo radici nel diritto inter-
nazionale penale (né, a dirla tutta, a Norimberga era germogliata su radici preesi-
stenti58). Essa ha incontrato, d’altronde, una significativa resistenza culturale: auto-
revoli studiosi 59 ribadivano come una supposta rilevanza consuetudinaria della con-
spiracy quale “tentativo di concorso” stridesse con principi fondamentali dei paesi 
di civil law60, e in effetti a tale figura si era sin dall’inizio opposta la delegazione 
francese alla Conferenza di Londra61 

Così, già nel testo della Control Council law no.10, il paradigma della conspira-
cy scomparve62. Nella giurisprudenza dei Tribunali per il Ruanda e per l’ex Jugo-
slavia, che pure si trovava ad applicare Statuti ove la “congiura” era espressamen-
te evocata soltanto in relazione al crimine di genocidio (art. 4 [3] [b] ICTY- St; 
art. 2 [3] [b] ICTR – St) – secondo il modello della Convenzione sul Genocidio 
(New York, 1948: v. art. III [b]) – si discusse se detta figura, ove applicabile, 
rappresentasse una modalità alternativa di partecipazione, piuttosto che una figu-
ra sussidiaria e autonoma di responsabilità, eventualmente cumulabile a quella 

 
la enterprise liability (seme da cui gemmeràil paradigma della joint criminal enterprise, una volta 
impiantato nella giurisprudenza dei Tribunali ad hoc: cfr. K.L. HELLER, The Nuremberg Military 
Tribunals and the Origins of International Criminal Law, Oxford, 2011, pp. 281 ss.; J. OHLIN, Con-
spiracy, in A. Cassese [Editor-in-chief], The Oxford Companion to International Criminal Justice, Ox-
ford, 2009, p. 280) si riesce, invero, a ricondurre il singolo episodio criminoso alla responsabilità di 
chiunque si ponga al “vertice” di macro-strutture politiche o militari, sol perché egli abbia contribuito 
a deliberare, orchestrare o implementare un più generale “piano” di violenza, aggressione e discrimi-
nazione, entro il quale possa inscriversi quell’episodio, magari compiuto dall’ultimo degli aguzzini in 
luoghi remoti. Un meccanismo particolarmente duttile rispetto all’oggetto primario del processo di 
Norimberga (e di quelli successivi che si fondarono, comunque, sul diritto di Norimberga), vale a dire 
una moltitudine pulviscolare di war crimes e crimes against humanity, realizzati da migliaia e migliaia di 
distinti e talora occasionali esecutori, ai danni di milioni di vittime, in ogni parte d’Europa; e special-
mente utile nelle logiche di processi programmaticamente dedicati a soggetti di spicco delle struttura 
politiche, militari, amministrative ed economiche del regime, che ben raramente si era sporcati le mani 
perpetrando “di persona” certe efferatezze.  

58  V. T. TAYLOR, op. cit., p. 36. 
59  A. CASSESE, Cassese’s International Criminal Law, cit., pp. 201 s.; ritiene irrilevante la con-

spiracy di war crimes, in quanto non generalmente accettata da tutte le nazioni, la Suprema Corte 
degli Stati Uniti nel caso Hamdan v. Rumsfeld, 126 S.Ct. 2749, 29 giugno 2006, in The American 
Journal of International Law, 2006, pp. 888 ss. 

60  Sulla inconciliabilità del paradigma della conspiracy con i principi fondamentali del nostro 
sistema penale, cfr. G. DE FRANCESCO, Nuove frontiere negli studi di diritto comparato, in Giurispru-
denza Italiana, 1994, p. 10. Diversamente E. GRANDE, op. cit., pp. 105 ss. (e pp. 285 ss. in tema di cri-
minalità organizzata), alla luce di un’analisi integrata del diritto in action nei diversi ordinamenti. 

61  J. OHLIN, Conspiracy, cit., p. 279. 
62  K.L. HELLER, op. cit., pp. 275 ss. Le “logiche” ascrittive della conspiracy, tuttavia, continua-

rono a operare nella giurisprudenza: v. supra, nt. 57. 
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per concorso63. Lo Statuto di Roma pare echeggiare la conspiracy quando codifica 
quella ipotesi di individual responsibility costituita dal contributing “to the com-
mission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with 
a common purpose” (ICC-St 25[3][d]); anche questa fattispecie, nondimeno, as-
sume tratti concorsuali, attribuendo rilievo a un apporto latamente accessorio alla 
realizzazione come minimo di un tentativo da parte di altri64.  

D’altronde, anche ammesso, e non concesso, che almeno alcune manifestazio-
ni del crimine di conspiracy corrispondano a una consuetudine (e in specie quelle 
relative all’aggressione, o al genocidio)65, sarebbe operazione se non altro affretta-
ta trarne argomenti a sostegno di un’eguale rilevanza consuetudinaria, oltretutto 
generalizzata, del tentativo di crimine internazionale, trattandosi di figure diffe-
renti (si potrebbe al più impostare un ragionamento a fortiori, che tuttavia richie-
derebbe più di una cautela). La conspiracy (anche negli ordinamenti angloameri-
cani) si riferisce infatti a un mero accordo finalizzato a delinquere, che dunque – 
nell’iter criminis – si colloca in una fase antecedente rispetto a quella in cui si co-
glie un “pericolo di consumazione”, ed è virtualmente compatibile tanto con il 
non perfezionamento, quanto con il perfezionamento del reato scopo (in tale ul-
timo caso, secondo certe ricostruzioni, possono persino concorrere le responsabi-
lità per conspiracy e per il reato consumato)66. La ratio dell’incriminazione si può 
sbrigativamente individuare nella pericolosità, in sé, di un contributo plurisogget-
tivo a un progetto delittuoso o comunque illecito. Il tentativo è, invece, per defi-
nizione, incompatibile con una responsabilità per il reato consumato, e tende a 
correlare la propria ratio puniendi a un pericolo concreto di consumazione 67.  

Non a caso, la rilevanza dell’attempt in quanto tale venne raramente discussa nei 
processi di Norimberga, già abbastanza impegnati nel giudicare la piena perpetra-
zione di una molteplicità di gravissime offese. Quando poi l’accusa, eccezionalmen-
te, propose una responsabilità per tentativo, asserendo una corrispondenza con 
norme implicite del diritto internazionale penale, ben scarso fu il riscontro dei giu-

 
63  G. WERLE-F. JESSBERGER, op. cit., p. 352. 
64  G. WERLE-F. JESSBERGER, op. cit., p. 353; cfr. peraltro A. DI MARTINO, La disciplina del con-

corso di persone, in A Cassese e altri, Problemi attuali, cit., pp. 207 ss. 
65  Autorevole dottrina, argomentando dalle citt. norme contenute nella Convenzione sul Ge-

nocidio e negli Statuti dei Tribunali ad hoc, nonché dall’esperienza di Norimberga, ritiene in defini-
tiva consuetudinaria (soltanto) la rilevanza, come inchoate crime, di un accordo volto alla realizza-
zione non di un crimine di guerra o contro l’umanità, bensì di un genocidio o di un crimine di ag-
gressione, anche se poi l’illecito programmato non viene realizzato: G. WERLE-F. JESSBERGER, op. 
cit., pp. 352 e ss. V. tuttavia J. OHLIN, Conspiracy, cit., p. 279, che evidenzia come anche la cospira-
zione volta alla commissione di un genocidio già non sia stata più presa in considerazione dallo Sta-
tuto di Roma. 

66  Sul punto cfr. G. BINDER, op. cit., p. 307; E. GRANDE, op. cit., pp. 87 ss.; M. PAPA, op. cit., p. 97. 
67  J. DE HEMPTINNE, op. cit., p. 353. 
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dicanti68. Come pure si accennava, è, casomai, in una non ridotta giurisprudenza 
nazionale con elementi di collegamento al diritto internazionale che la figura del 
tentativo è stata presa in considerazione69. Tuttavia, l’implementazione di profili di 
parte generale del diritto penale umanitario per mezzo di tribunali statali è sempre 
accidentata e ambigua, poiché costoro applicano le cangianti categorie e i criteri 
generali di imputazione del proprio diritto penale interno, non così agevolmente 
riconducibili a un archetipo comune, mutuabile in una dimensione sovranazionale. 

Negli Statuti dei Tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda il tentativo 
come figura generale non viene nominato, salvo quello relativo al genocidio (rispet-
tivamente artt. 4[3][d] e 2[3][d]). Più volte questi giudici ebbero modo di ribadire 
come, salva detta eccezione, la responsabilità fosse correlata alla consumazione70, 
anche quella espressa nelle forme di una “pianificazione”, “ordine”, “istigazione”, 
o nell’avere “comunque contribuito” a tale pianificazione o preparazione (forme, 
dunque, che assumono ancora una volta coloriture concorsuali71). In alcune sen-
tenze si è espressamente asserita l’inesistenza di una categoria generale di tentativo 
quale presupposto di giurisdizione del Tribunale e istituto del diritto internazionale 
penale consuetudinario72. Nondimeno, concrete condotte di omicidio tentato ven-
nero giudicate quali crimini contro l’umanità alla stregua di other inhumane acts, 
riconoscendo in esse i tratti di un’offesa dolosa, consumata, alla dignità della vitti-
ma, produttiva di sofferenze 73. Antonio Cassese sembra quasi trarre da questa giu-

 
68  K.L. HELLER, op. cit., p. 272. Si esclude la rilevanza penale di un mero tentativo di esproprio di 

un’industria francese contrario alle leggi internazionali in US Military Tribunal Nuremberg, The United 
States of America vs. Carl Krauch et al. (c.d. IG Farben Trial), Judgment, 30 luglio 1948, p. 1146. 

69  A. CASSESE, International Criminal Law, 2th ed., Oxford, 2008, pp. 222 s. e relative note, cui 
si rinvia per l’analitica descrizione dei casi. 

70  International Criminal Tribunal for Rwanda – Trial Chamber, the Prosecutor v. G.A.N. Ru-
taganda, Judgment, 6 dicembre 1999, 96-3-T, par. 34; International Criminal Tribunal for Rwanda – 
Trial Chamber, the Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgment, 2 settembre 1998, 96-4-T, par. 473; 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Trial Chamber, Prosecutor v. Milorad 
Krnojelac, Judgment, 15 marzo 2002, IT-97-25-T, par. 432, nt. 1292. 

71  Cfr. G. WERLE-F. JESSBERGER, op. cit., 269, pp. 291 ss.; J. DE HEMPTINNE, op. cit., p. 342. In 
realtà, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Trial Chamber, Prosecutor v. 
Dario Kordić & Mario Čerkez, Judgement, 26 febbraio 2001, IT-95-14/2T, par. 386 sembra ammet-
tere la rilevanza di una “preparazione” in quanto tale; pretendono, invece, che successivamente sia 
avvenuta la consumazione: International Criminal Tribunal for Rwanda – Trial Chamber, Rutagan-
da, Judgment, cit., par. 34; International Criminal Tribunal for Rwanda – Trial Chamber, the Prose-
cutor v. Alfred Musema, Judgement, 27 gennaio 2000, 96-13-T, par. 115. Coglie, dunque, una dispa-
rità di vedute tra i due Tribunali ad hoc: A. LIÑAN LAFUENTE, op. cit., p. 335. 

72  International Criminal Tribunal for Rwanda – Trial Chamber, Akayesu, Judgment, cit., par. 
473; International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Trial Chamber, Prosecutor v. Mi-
lorad Krnojelac, Judgment, 15 marzo 2002, IT-97-25-T, par. 432, nt. 1292. 

73  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Trial Chamber, Prosecutor v. 
Mitar Vasiljević, Judgment, 29 novembre 2002, IT-98-32-T, par. 239: «the attempted murder of VG-
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risprudenza, qualificata “erronea”, il segno di una certa inclinazione ad attribuire 
significato al tentativo74. Sorge qualche perplessità al proposito: se condotte che 
avrebbero fornito l’occasione, volendo, per asserire la rilevanza autonoma 
dell’attempt, furono considerate punibili solo nella misura in cui corrispondessero a 
un reato consumato, l’opinio iuris sottostante parrebbe semmai restìa ad attribuire 
una consistenza consuetudinaria al tentativo. 

Quanto alle altre Convenzioni, se i Draft Codes del 1954 (art. [2] [13] [iv]) e 
del 1996 (art. 2 [3] [g])75 della International Law Commission proponevano la 
punibilità del tentativo di crimini internazionali (il primo, però, senza darne una 
definizione), con esclusione del crimine di aggressione (v. infra, §5), è la citata 
Convenzione sul genocidio che per la prima volta espressamente propone una 
“tutela anticipata” rispetto al (solo) crimine dei crimini, implicante la rilevanza 
anche del mero tentativo (evidentemente in ragione della speciale gravità di tale 
fattispecie: v. art. III [d]). Cosa, nondimeno, debba intendersi per “tentativo”, 
neppure questa fonte pattizia si premura di precisarlo. 

Dunque, anche a voler convenire con chi sostiene che, nel tempo, si sia for-
mata una sufficiente prassi (sia pure prevalentemente nazionale), accompagnata 
da un’adeguata opinio iuris, confermativa di un’avvertita rilevanza dell’istituto 
in esame, il tentativo ha solo sporadicamente, e settorialmente, goduto di visibi-
li concretizzazioni, e soprattutto non è mai stato oggetto di una chiara e condi-
visa definizione.  

In conclusione, sembra corretto affermare che unicamente con l’art. 25(3)(f) 
ICC - St abbia preso vigore un concetto sufficientemente definito e “adeguata-
mente generalizzato” di tentativo, come categoria autonoma della responsabilità 
penale internazionale 76, in rapporto alla quale i rammentati “general principles of 
law derived from national laws” (supra, §2.1) – ma non le consuetudini – possono 
offrire un utile e ulteriore contributo ermeneutico. 

 
 

 
32 and VG-14 constitutes a serious attack on their human dignity, and that it caused VG-32 and VG-
14 immeasurable mental suffering, and that the Accused, by his acts, intended to seriously attack the 
human dignity of VG-32 and VG-14 and to inflict serious physical and mental suffering upon them. 
The Trial Chamber is thus satisfied that the Accused incurred individual criminal responsibility for the 
attempted murder of these two Muslim men as inhumane acts […]». 

74  A. CASSESE, op. ult. cit., pp. 221 s. 
75  «Attempts to commit such a crime by taking action commencing the execution of a crime 

which does not in fact occur because of circumstances independent of his intentions». 
76  A. ESER, Individual Criminal Responsibility, in A. Cassese-P. Gaeta-J.R.W.D. Jones (cur.), 

The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, I, Oxford, 2002, pp. 807 ss.; 
K. AMBOS, Treatise on International Criminal Law. Volume I: Foundations and General Part, Ox-
ford, 2013, p. 234, pp. 238 s.; R. O’KEEFE, International Criminal Law, Oxford, 2015, p. 200.  
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3. Il tentativo nello Statuto di Roma 
 

3.1. Modello francese o americano? 
 
L’art. 25 (3) (f) ICC - St colloca il tentativo tra le forme di Individual criminal 

responsability, assumendo che una persona possa essere punita per un crimine di 
competenza della Corte quando «attemps to commit such a crime by taking action 
that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not 
occur because of circumstances independent of the person’s intentions. However, a 
person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the 
completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the 
attempt to commit that crime if that person completely and voluntary gave up the 
criminal purpose»77 . Quanto alla pena, sembra naturale ritenere che la differenza 
tra questa forma di individual liability, e altre invece correlate al perfezionamento 
di un reato, debba cogliersi anche e soprattutto nella fase del sentencing78. 

La definizione genera, a prima vista, un ibrido tra il criterio del substantial 
step propugnato dal Model Penal Code statunitense, e quello dell’“inizio di esecu-
zione”, di matrice francese (tuttavia, come si è visto, non ignoto al Model Penal 
Code)79. Si potrebbe avvertire un’incongruenza, tra una formula che allude già a 
una fase di esecuzione del fatto tipico di reato, ed altra che, invece, richiama atti 
soltanto orientati verso quella esecuzione, anche preliminari. La questione è tut-
tavia più complessa, e però, in fondo, meno problematica. 

Innanzitutto – con un accorgimento metodologico necessario – è bene non li-
mitarsi all’analisi della sola versione inglese dello Statuto. Ora, se anche la versio-
ne francese, mutuando formule nazionali, allude chiaramente a un “inizio di ese-
cuzione” (actes qui constituent un commencement d’exécution), attuato attraverso 
un “passo importante” o di natura sostanziale (caractère substantiel), il testo uffi-
ciale spagnolo parla piuttosto di un paso importante para ejecución, come se ba-
stassero atti soltanto orientati verso l’esecuzione del fatto tipico; in procinto, 
dunque, di realizzare un reato, tuttavia non ancora necessariamente integrato in 
alcuno dei suoi estremi tipici. Un’interpretazione restrittiva e formalistica 

 
77  La formula del ICC St è stata poi testualmente ripresa dall’art. 15(2)f del Iraqi Special Tri-

bunal Statute e nella section 14.3(f) del UNTAET Regulation No. 2000/15 (sull’istituzione di uno 
Special Panels for Serious Crimes in the District Court of Dili – East Timor). 

78  Sul problema della sanzione per il reato tentato si veda J. OHLIN, Inchoate Crimes, in The Ox-
ford Companion, cit., pp. 372 ss. Nel sistema inglese (ove però, lo si rammenti, ancora la distinzione tra 
tentativo e consumazione è “offuscata” da considerazioni attinenti all’eguale disvalore soggettivo), le 
problematiche del sentencing in relazione all’attempted murder, rispetto al murder, sono sinteticamente 
ricordate in A. ASHWORTH, Sentencing and Criminal Justice, 6th ed., Cambridge, 2015, pp. 127 s. 

79  Cfr. G.P. FLETCHER, op. ult. cit., pp. 190 ss. 
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dell’espressione “inizio di esecuzione” non trova insomma riscontro nel tenore 
letterale “multilingue” della disposizione.  

Se ancora si nutrissero dubbi al riguardo, si può e si deve allora far ricorso alle 
indicazioni delle fonti subordinate, tornando in questo caso particolarmente utili, 
lo si è detto, i “principi generali di diritto ricavabili in base alla normativa interna 
dei sistemi giuridici del mondo” (art. 21 (1)(c) ICC – St). In effetti, dalla compa-
razione si è indotto (supra, §2.1) come praticamente in ogni sistema penale acqui-
siscano rilevanza atti pretipici80: così pure in quello francese, affezionato alla for-
mula dell’“inizio di esecuzione”. Sulla base di questa indicazione, la definizione 
proposta dal ICC-St, nel suo complesso, può intendersi riferita a un primo atto di 
concreta esecuzione (non già necessariamente del crimine, bensì anche soltanto) 
del progetto criminoso, che sia però orientato in modo significativo (“passo im-
portante”) verso la consumazione81.  

Giova rammentare che nell’art. 2 (3) (g) del Draft Code 1996 della Internatio-
nal Law Commission il tentativo veniva definito quale “inizio di esecuzione”, 
mentre nel commentary a detta disposizione si riferiva quella locuzione a chi aves-
se compiuto un “passo sostanziale” verso la consumazione. In altri termini, l’un 
criterio veniva letto quasi fosse una parafrasi dell’altro. Ulteriore conferma di 
come il modello di matrice “francese” non sia significativamente distinto da quel-
lo delineato nel Model Penal Code: tutto il contrario. 
 
3.2. Il requisito della pericolosità 
 

Se è lecito risalire a ritroso oltre la linea logica a partir dalla quale gli atti co-
minciano a farsi tipici, vi è nondimeno da comprendere entro quale altro confine 
ci si debba fermare; fino a che punto si possano, insomma, abbracciare atti preti-
 

80  Così anche F. MANTOVANI, The General Principles of International Criminal Law: the View-
point of a National Criminal Lawyer, in Journal of International Criminal Justice, 2003, 34; K. AMBOS, 
‘Article 25: Individual criminal responsibility’, in O. Triffterer-K. Ambos (cur.), The Rome Statute of 
the International Criminal Court. A Commentary, München, 2016, p. 1020. V. poi per tutti D. GUIDI, 
op. cit., pp. 63 ss.  

81  K. AMBOS, Treatise, cit., pp. 236 s., 252 sulla scorta di una disamina delle nozioni di tentativo 
maggiormente diffuse nei sistemi giuridici d’origine inglese, in Germania, in Francia, in Spagna; ID., 
Internationales Strafrecht, cit., p. 211. Da ultimo, anche J. DE HEMPTINNE, op. cit., p. 350. Cfr. altresì 
A. ESER, op. cit., p. 812, il quale ritiene realizzato un tentativo punibile nel momento in cui l’agente, in 
relazione al suo programma criminoso, sia prossimo ad aggredire l’interesse o l’oggetto tutelati, pur 
non avendo ancora posto in essere alcun elemento costitutivo del reato (si pensi a uno stupratore nel 
momento in cui cerca di afferrare la vittima designata). A. CASSESE, op. ult. cit., pp. 220 s., 224, ricorre 
a un criterio di “inizio significativo dell’azione criminosa”, individuando ad es. un tentativo rilevante 
nel comportamento di un guardiano di un campo di prigionia il quale, con intento omicida, cominci a 
percuotere selvaggiamente un prigioniero di guerra (non sarebbe invece tentato omicidio il semplice 
fatto di aver portato il prigioniero fuori dalla cella ed averlo sottoposto a minacce e maltrattamenti). 
Cfr. anche G. WERLE-F. JESSBERGER, op. cit., p. 356; A. LIÑAN LAFUENTE, op. cit., p. 339. 
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pici. Dalla lettera, l’unico dato certo che si può trarre è la necessità di un compor-
tamento esteriore, dolosamente orientato alla consumazione, non potendo certo 
un mero pensiero considerarsi un inizio di esecuzione, esprimibile con la metafora 
di un passo, oltretutto di valenza sostanziale. Fin dai processi di Norimberga, 
d’altronde, lo si è già rammentato, agli sporadici tentativi di attribuire rilevanza 
ad atti non sfociati nella consumazione venne opposto senza indugio il limite del 
cogitationis poenam nemo patitur: un principio che potremmo definire accreditato 
anche su scala internazionale, e perciò, come tale, rilevante come fonte “seconda-
ria” per la Corte penale internazionale. 

Meno evidente se la figura di tentativo inerente alla giurisdizione della Corte 
penale internazionale sia connotata da idoneità/pericolosità, e univocità, rispetto 
al reato fine. 

Riguardo al primo requisito, una risposta positiva – già suggerita da norme di 
principio dello Statuto, come si è avuto modo di evidenziare supra, §2.1 – può 
darsi con maggior sicurezza82, sia pure per gradi. 

Di certo, la formula prescelta dai redattori dello Statuto richiede come mini-
mo una possibilità di consumazione. Fintantoché il crimine rimane impossibile, in 
assoluto o relativamente (si pensi a un militare attivo in uno scenario bellico, che 
con intento omicida spari a un civile di fatto già morto, o dia fuoco a una casa da 
cui sono appena fuggiti tutti), è arduo sostenere che il soggetto abbia compiuto 
un passo in avanti “sostanziale” (o “importante”) verso l’esecuzione del crimine 
ambito 83. Da notare come la formula statutaria non riprenda definizioni di siste-
mi nazionali, quale quello tedesco, o dello stesso Model Penal Code, che esplici-
tamente commisurano la tipicità del tentativo a una corrispondenza tra quanto 
concretamente eseguito e quanto soggettivamente l’agente si rappresentasse. Ci 
sembrano in definitiva poco compatibili con la lettera dell’art. 25 (3) (f) ICC - St, 
e troppo debitrici di specifiche tematizzazioni di diritto penale interno (tedesco, 
statunitense in genere), impostazioni che, fosse pure in modo compromissorio, 
attribuiscono rilievo a espressioni di reato impossibile84. Così quella che ricondu-
ce alla fattispecie di attempt atti oggettivamente inidonei ma capaci, comunque, 
di turbare la fiducia collettiva nella stabilità dell’ordine legale, o la cui idoneità 

 
82  V. MILITELLO, Crimini internazionali, cit., p. 200, con un ragionamento opposto ma com-

plementare a quello che qui si propone, significativamente trae dalla definizione di tentativo proposta 
dallo Statuto una conferma di come il relativo sistema sia ispirato anche da un principio di offensività. 

83  Analogamente A. LIÑAN LAFUENTE, op. cit., pp. 340 ss. Cfr. il caso Charles W. Keenan, deci-
so da una Corte Militare d’Appello statunitense, citato da A. CASSESE, Cassese’s International Cri-
minal Law, cit., p. 199, nt. 21; amplius G.D. SOLIS, Keenan, in The Oxford Companion, cit., pp. 756 
s. Nel processo si discusse anche dell’ipotesi che l’autore avesse sparato alla vittima civile ancora viva, 
ma credendola già morta. Secondo questa diversa ricostruzione sarebbe mancato, dunque, il dolo. 

84  Cfr. K. AMBOS, Internationales Strafrecht, cit., p. 211. 
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ingannevolmente appaia agli occhi a un ipotetico osservatore esterno; mentre non 
costituirebbe tentativo rilevante uno sforzo palesemente inconcludente di con-
sumare il reato, come ad esempio quello attuato mediante riti magici85.  

Volendo essere ancor più precisi, la figura del “passo verso la consumazione”, 
tratteggiata sia nella versione inglese che in quella spagnola, connota l’attempt di 
una portata progressiva e dinamica, che impone un confronto tra la situazione 
precedente, e quella successiva, al compiuto “passo”. Ebbene, soltanto atti che 
abbiano reso possibile la realizzazione di un crimine prima impossibile, o che ab-
biano reso più probabile, o più imminente, detta realizzazione, rispetto a quanto 
non fosse in precedenza, si possono qualificare nei termini di un passo importante 
verso l’esecuzione. Imbracciare il fucile, caricarlo e mirare a un civile finalmente a 
portata di tiro, rende possibile un omicidio prima di questo atto, invece, obietti-
vamente impraticabile, e quindi può costituire tentativo (sussistendo ogni altro 
requisito). Si immagini, poi, una cittadina isolata di una nazione in guerra, nel 
quale cominci a patirsi una penuria di viveri: il furto di una gallina compiuto da 
milizie nemiche infiltrare in una fattoria del luogo non sembra significativamente 
aumentare, di per sé, la probabilità di perfezionare il crimine di guerra di “affa-
mare intenzionalmente civili” (art. 8[2][b][xxv] ICC-St), e dunque non potrà ri-
tenersi tentativo, come, invece, il saccheggio dell’unico negozio di alimentari (se 
soggettivamente inteso come “passo” funzionale alla realizzazione, appunto, di 
quella figura criminosa). 

Non si ignorano le critiche cui in Italia è stato sottoposto il criterio della “pro-
babilità di consumazione”86. Si è in particolare sottolineata l’indeterminatezza di 
tale attributo, non potendosi stabilire a priori quale livello di probabilità sia suffi-
ciente e necessario, né potendosi misurare detta probabilità in rapporto al tenta-
tivo incompiuto o al tentativo di reati di mera condotta: in questi ultimi casi, 
l’eventualità di una consumazione non dipende da un’eziologia naturalistica, sti-
mabile alla stregua di leggi scientifiche, bensì da prognosi postume secondo massi-
me d’esperienza, restie a una quantificazione, su come avrebbero potuto continuare a 
concretizzarsi certe scelte d’azione qualora l’iter criminis non si fosse interrotto87.  

Ora, dette obiezioni, condivisibili in rapporto alla lettura del requisito di idonei-
tà di cui all’art. 56 del codice penale italiano, se non si addicono all’interpretazione 
che qui stiamo proponendo circa l’attempt nel sistema dello Statuto di Roma, ciò 
nondimeno utilmente sollecitano ulteriori chiarimenti. Invero, quel che qui rite-

 
85  A. ESER, op. cit., p. 813. Cfr. altresì, in una prospettiva non strettamente esegetica, e pro-

blematica, G.P. FLETCHER, op. ult. cit., pp. 196 ss. 
86  Criterio invece particolarmente tematizzato in I. GIACONA, Il concetto di idoneità nella strut-

tura del delitto tentato, Torino, 2000, pp. 113-126, 136-196. 
87  G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sulla riforma del tentativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 

pp. 719 ss. 
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niamo rilevante non è una certa misura di probabilità, esattamente quantificabile, 
ma soltanto la constatazione di un incremento relativo di detta probabilità, in di-
pendenza degli atti tenuti, e rispetto al momento antecedente a detti atti. Così, più 
nel dettaglio, un tentativo di crimini di guerra di mera condotta (quali quelli incen-
trati sull’uso di armi vietate, a prescindere dal verificarsi di consequences: art. 
8[2][b] – [xvii], [xviii], o [xix], ICC- St) richiederà che il soggetto, agendo, abbia 
reso fattibile, quando non lo era, o comunque obiettivamente più semplice 
l’esecuzione del fatto tipico, senza necessità di esprimere numericamente questa 
accresciuta probabilità di esecuzione. Per intendersi, rappresenterà senz’altro un 
“passo sostanziale verso l’esecuzione” di uno dei reati appena richiamati vuoi 
l’approvvigionamento di un arsenale di armi vietate di cui prima non si disponeva, 
vuoi, in una fase più avanzata, un intervento di carattere logistico che renda più fa-
cile l’utilizzazione di quell’armamentario, e ciò a prescindere da una quantificazio-
ne in termini percentuali (peraltro impossibile) dell’incrementata fattibilità. 

 
3.3. Un profilo di “univocità” 

 
Quanto sin qui rilevato offre, tuttavia, ancora scarse prestazioni selettive. Anche 

atti molto antecedenti alla consumazione del crimine, dal punto di vista logico e cro-
nologico, possono costituire un “passo essenziale verso la consumazione”. Così, per 
intendersi, un primo incontro interlocutorio tra un capo di stato e il corrispondente 
capo dell’esercito o della polizia, al fine di ponderare la praticabilità di un progetto di 
sterminio di un gruppo etnico ritenuto ostile, rappresenta un passaggio imprescindi-
bile ai fini della concreta consumazione di un genocidio. Fondare, dunque, soltanto 
su un tale requisito la struttura dell’attempt, comporterebbe un’anticipazione eccessi-
va e potenzialmente senza limiti della soglia del penalmente rilevante.  

A fronte del dubbio interpretativo, ancora una volta può soccorrere, quella 
fonte subordinata che deriva dall’analisi comparata degli ordinamenti nazionali. 
Si è già ricordato come nei diversi sistemi giuridici ci si affidi, in varia guisa, a un 
criterio genericamente definibile come di “univocità”, al fine di distinguere tra 
atti meramente preparatori e, invece, pretipici; quindi, fondamentalmente, per 
contribuire alla determinatezza del tentativo stesso, costruendo un nesso più so-
lido ed evidente tra la tipicità del reato tentato e di quello, corrispondente, con-
sumato88. Si potrebbe perciò probabilmente ascrivere anche l’univocità a princi-

 
88  Quanto alla proposta, da parte di alcuni autori inglesi, di una unequivocality theory quale criterio 

per dare contenuto alla già ricordata proximity rule, v. E. GRANDE, op. cit., pp. 169 ss., 219 ss. (che ispira 
a tale teoria la sua lettura dell’art. 56 c.p.). V. poi J. HOLDER, Ashworth’s Principles, cit., p. 502: «to safe-
guard the liberty of citizens and to assure people that justice is being fairly administered, the law should re-
quire proof of an unambiguous act close to the commission of the crime before conviction of an attempt. 
Otherwise, we would be risking a world of thought crimes and thought police». 
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pio generale del diritto, condiviso dagli ordinamenti; forse ancor più che non il 
profilo dell’idoneità, considerata invece l’esistenza di importanti sistemi che pu-
niscono il tentativo impossibile (supra, §2.1).  

Un’eguale esigenza di demarcazione tra pretipico e meramente preparatorio si 
pone, evidentemente, in sede di diritto internazionale penale, ove si aggiunge 
un’ulteriore istanza, non dissociata dalle logiche originarie del requisito 
dell’univocità89: soltanto la chiara percezione, agli occhi della comunità interna-
zionale, dell’imminente sviluppo di certi atti in una violenza qualificabile alla 
stregua di un crimine internazionale suscita diffuso allarme e lascia comprendere 
le ragioni di una repressione penale, riducendo il rischio che questa venga intesa 
alla stregua di un’indebita ingerenza della Corte penale internazionale, o del pro-
secutor, in atti politici interni di uno Stato sovrano (v. supra, § 2.2.). Peraltro, si 
noti, la correlazione tra la qualifica di “crimine internazionale”, e la capacità di 
allarmare la comunità internazionale, è esplicitata nell’art. 5 ICC - St.  

Merita finalmente rilevare come quelle medesime ragioni che sorreggono la 
pretesa di un profilo di pericolosità, allo stesso modo avallano la richiesta di un 
profilo di univocità. Si vuol dire che la pericolosità nel tentativo non è data solo 
da idoneità causale (se non rispetto al tentativo “compiuto”, quando ormai ogni 
condotta praticabile dall’agente si è esaurita e il processo eziologico orientato 
verso l’evento è stato attivato). Essa è anche costituita dalla risolutezza del sogget-
to attivo nel portare a termine l’iter criminis, per tutti quei passaggi che siano an-
cora sotto il governo della sua volontà. Così, per intendersi, l’arma sollevata de-
termina un pericolo significativo per la vita altrui soltanto quando il soggetto, 
animato da un ormai sicuro intento omicida, dopo aver caricato il colpo prenda 
la mira contro una precisa persona. Ebbene: detta risolutezza può darsi per certa 
soltanto nell’imminenza della consumazione, in ragione della massima di espe-
rienza in virtù della quale, se la probabilità di un risultato aumenta proporzio-
nalmente al numero delle condizioni indispensabili (idonee), la probabilità che 
un soggetto desista da un proposito diminuisce proporzionalmente all'avvicinarsi 
della realizzazione di quel proposito90. 

Tutti questi dati spingono a intendere quale “passo sostanziale nell’iniziare 

 
89  Da ultimo, sulle origini e sul significato del requisito della univocità, in una prospettiva di 

storia del diritto penale italiano, v. S. DEL CORSO, op. cit., spec. pp. 94 ss., e 208 ss. V poi ID., La 
disciplina del tentativo, in A. Cassese e altri, Problemi attuali, cit., p. 184, che legge nell’aggettivo 
“sostanziale”, utilizzato nella definizione dello Statuto di Roma, un riferimento ad atti oggettiva-
mente esecutivi del programma criminoso, ovvero socialmente percepibili come tali.  

90  F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 11a ed., Padova, 2020, pp. 486 ss. In relazio-
ne a un caso, recente, di “anticipazione” giurisprudenziale del requisito della univocità, trattando di 
un tentativo di atti sessuali con minorenne (art.609-quater c.p.), cfr. F. PALAZZO, Sui confini del ten-
tativo punibile di atti sessuali con minorenne, in Giur.it., 2021, pp. 197 s. 
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l’esecuzione” di uno specifico crimine soltanto atti osservando i quali si possa 
percepire come l’agente (o i più agenti/coautori: infra, § 3.6) sia(no) ormai effet-
tivamente in procinto di consumare quel crimine rivelato dal dolo, manifestando 
una volontà presumibilmente non più soggetta a ripensamenti. Un “passo sostan-
ziale verso la consumazione”, dunque, nel senso di un passo là puntualmente 
orientato da una determinazione che non ammette più un arretramento, o una 
sosta (jetzt geht es los!); ed “inizio di esecuzione” come imminenza, almeno, di 
consumazione, mutuando le letture che anche gli interpreti francesi danno di 
quel medesimo requisito. 

Non sembra però si debba, né si possa, pretendere una “unidirezionalità” 
esteriormente percettibile degli atti compiuti rispetto a uno specifico crimine. Sarà 
perciò qualificabile come attempt quella condotta collegata da un nesso finalistico 
anche con una pluralità di crimini internazionali (pluralità comunque ragione-
volmente circoscritta, dovendosi altrimenti constatare l’equivocità di quanto 
compiuto); il soggetto risponderà, poi, soltanto di quel reato di cui abbia anche il 
corrispondente dolo ex art. 30 ICC - St 91. Nessuna norma, principio o logica sug-
gerisce una differente soluzione, e per vero una “unidirezionalità” è in pratica as-
sai difficile da riscontrare, prima di un vero e proprio inizio di realizzazione del 
fatto tipico, talvolta neppure in questa fase. Specialmente nel diritto internaziona-
le penale, un medesimo nucleo di atti può contribuire alla realizzazione di una 
pluralità di crimini: così, ad es., l’inizio di una violenza nei confronti di una don-
na appartenente alla popolazione civile, e finita nelle mani di un gruppo di soldati 
“nemici”, può apparire allo stesso tempo orientato a un omicidio, a uno stupro, 
alla tortura, quali crimini di guerra; mentre il tentativo non riuscito di uccidere 
può risultare finalizzato alla realizzazione di un crimine, o di diversi crimini, con-
tro l’umanità, di un genocidio, di un crimine di guerra. In molti di questi casi, de-
cisivo per attribuire la corretta qualificazione all’accaduto non sarà soltanto il do-
lo, bensì, prima ancora, l’elemento di contesto. 

 
3.4. Il mental element  

 
Il dolo del reato tentato è, ovunque, lo stesso del corrispondente reato con-

sumato: non v’è dubbio che tale regola costituisca un “minimo comun denomina-
tore” agevolmente rilevabile dalla comparazione degli ordinamenti nazionali (art. 
21 [1] [c] ICC St)92. L’origine storica del tentativo come categoria penalistica, 

 
91  Si mutua una soluzione proposta, per il diritto interno, da G. DE FRANCESCO, Sul tentativo 

punibile, in Studium Iuris, 1999, p. 256; ID., Diritto penale, cit., p. 619. Sulla funzione tipizzante del 
dolo, nel tentativo, si veda già J. DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões 
fundamentais a doutrina geral do crime, Coimbra, 2004, p. 256. 

92  J. DE HEMPTINNE, op. cit., pp. 347 s. Per gli ordinamenti angloamericani: G. BINDER, op. 
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che ancora in buona misura ne connota la ratio, è invero correlata alla constata-
zione di come vi sia un medesimo dolo, dunque un medesimo bisogno soggettivo 
di pena, in chi riesce a consumare un delitto, e in chi tenta senza riuscirvi. Infine 
– lo si è appena osservato discutendo di univocità – il dolo di consumazione con-
tribuisce al requisito di necessaria pericolosità del tentativo, la quale in buona 
parte dei casi sta e cade con la presenza, o la mancanza, di un fermo proposito 
dell’agente di portare a conclusione l’iter criminis. Il requisito è, in realtà, quasi 
“ontologico”: la stessa nozione di “tentare” qualcosa postula una finalizzazione del-
la volontà verso quel qualcosa93. 

Nel sistema dello Statuto di Roma, l’attempt è qualificato come ipotesi di indi-
vidual responsibility cui dunque si riferisce l’art. 30 StICC, disposizione che indi-
vidua nella knowledge e nell’intent i requisiti psichici minimi per l’imputazione di 
un crimine internazionale94. Inoltre l’art. 25(3)(f) ICC St si riferisce a una consu-
mazione mancata per “cause indipendenti dalla volontà” del perpetrator: esula 
quindi dall’ambito applicativo della fattispecie la condotta di colui che sin 
dall’inizio intendesse solo “provare” il delitto, e volontariamente non lo abbia 
perfezionato (ad es. un agente infiltrato in un corpo di polizia per documentare 
pratiche di tortura quale contributo a un attacco esteso e sistematico alla popola-
zione civile, che quindi finga una disposizione a torturare, con riserva, però, di 
non farlo realmente e fino in fondo). Più avanti, lo stesso articolo evoca il neces-
sario proposito criminoso dell’agente (criminal purpose; dessein criminel; propósi-
to delictivo) al momento di definire e disciplinare le figure della “desistenza” e del 
“recesso”.  

Nella dimensione normativa in cui si muove la Corte penale internazionale, ha 
minor significato il problema che, invece, affatica dottrina e giurisprudenza “inter-
ne”, concernente la adeguatezza del solo dolo eventuale (o della recklessness95) a so-
stenere un tentativo penalmente rilevante. In generale, infatti, il dolo eventuale è ina-
datto all’imputazione di qualsiasi crimine rientrante nella giurisdizione della Corte, 
già ai sensi dell’art. 30 StICC96. Per quel che riguarda, poi, le fattispecie che richiedo-

 
cit., pp. 290 ss.; per la Germania, v. C. ROXIN, op. cit., pp. 350 ss., nonché, per tutti, H. KUDLICH-
J.C. SCHUHR, sub §22, cit., Rn. 17, p. 208; per la Spagna, F. MUÑOZ CONDE -M. GARCÍA ARÁN, op. 
cit., pp. 400 ss.; per l’Italia la sostanzialmente concorde manualistica già citata supra, nt. 28. 

93  «Le verbe “tenter” impliquant en lui-même la volonté de commettre l’acte incriminé» (Cham-
bre criminelle de la Cour de Cassation, 22 giugno 1988, n°87-91.235, in Revue de science criminelle 
et de droit pénal comparé, 1989, p. 318). V. poi J. HOLDER, Ashworth’s Principles cit., 496 ss. Da una 
prospettiva teorica più generale: G. YAFFE, op. cit., pp. 103 ss., 115 ss. 

94  Sia consentito rinviare ad A. VALLINI, La mens rea, cit., spec. pp. 156 ss. 
95  S.VINCIGUERRA, op.cit., pp. 454 ss. 
96  A. ESER, op. cit., p. 811; v. più problematicamente K. AMBOS, Treatise, I, cit., pp. 243 s. La 

questione potrebbe però recuperare importanza rispetto a quei crimini che nel sistema dello Statuto 
di Roma costituiscono un’eccezione quanto a mental element (A.VALLINI, op.ult.cit., pp. 192 ss.), 
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no un dolus specialis – a partire dal genocidio – non si dubita che questo particolare 
elemento soggettivo debba sussistere anche in capo all’autore di un tentativo 97; è be-
ne peraltro rammentare come quell’orientamento finalistico abbia in realtà molto a 
che fare con un (discusso) implicito elemento di contesto specifico del genocidio, 
costituito da un pattern di condotte similari a quella dell’imputato98. In caso di ten-
tato crimine contro l’umanità, sarà egualmente necessaria la consapevolezza di con-
tribuire a un attacco esteso o sistematico alla popolazione civile (art. 7(1) ICC St) 99, 
così come, ai fini di un tentativo di crimine di guerra, la percezione di agire nel con-
testo di un conflitto armato 100. 

 
3.5. La giurisprudenza della Corte penale internazionale 

 
La pur sporadica giurisprudenza della Corte penale internazionale in materia 

di attempt sembra confortare l’interpretazione sin qui condotta, arricchendola di 
ulteriori spunti. 

In un passaggio della decisione sul caso Katanga si definisce il tentativo come 
“inizio di esecuzione”, accompagnato dall’intent del relativo crimine consuma-
to101. Di fatto, una mera riproposizione testuale dello Statuto. Poco se ne può de-
durre riguardo a come la Corte abbia, in tale occasione, inteso quel criterio. Nel 
caso concreto, d’altronde, scarsi apparivano i problemi esegetici e applicativi, 
trattandosi della forma più auto-evidente di tentativo, cioè il tentativo “compiu-
to”. Oggetto del giudizio erano, per lo più, aggressioni contro civili che già ave-
vano prodotto lesioni, non sviluppatesi sino alla morte per l’intervento di fattori 
indipendenti dalla volontà degli autori. 

La Corte si è poi occupata di un attacco a sorpresa, nella situazione di crisi del 
Darfur, finalizzato ad uccidere peacekeepers dell’African Union Mission in Sudan, al-
cuni dei quali sopravvivevano grazie a una pronta ed efficace assistenza medica. Si 
contestava, perciò, la violazione degli artt. 8(2)(c)(i), 25 (3)e e 25 (3)(f) ICC - St102. 

La decisione è, questa volta, estremamente interessante per l’intelligente lettura 

 
ammettendo requisiti psicologici qualificabili alla stregua di una recklessness o di un dolus eventua-
lis. In questa sede, a questo proposito, ci limitiamo a un rinvio: E. VAN SLIEDREGT, Individual Cri-
minal Responsibility in International Law, Oxford, 2012, p. 149, 152. 

97  J. DE HEMPTINNE, op. cit., p. 348. 
98  Per tutti, sul punto, E. FRONZA, Il crimine di genocidio, in E. Amati e altri, Introduzione, 4ª 

ed., cit., pp. 343 ss. 
99  K. AMBOS, Treatise, I, cit., p. 259. 
100  K. AMBOS, Treatise, I, cit., p. 262. 
101  International Criminal Court – Pre-Trial Chamber, The Prosecutor v. Germain Katanga and 

Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of charges, cit., parr. 458 ss. 
102  02/05-03/09-121-Corr.Red, Corrigendum of the Decision on the Confirmation of Charges, 

PTC, 7 marzo 2011, par. 96.  
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combinata delle disposizioni in tema di attempt e di mental element (art. 30 ICC - St). 
Questa seconda, ai fini dell’imputazione delle consequences, pretende la necessaria 
consapevolezza, da parte del soggetto agente, che esse «will occur in the ordinary 
course of events». I giudici ne desumono come un decorso degli eventi non eccezio-
nale né imprevedibile, secondo una prognosi postuma ispirata all’id quod plerumque 
accidit, costituisca, prima di tutto, requisito dell’actus reus, destinato come tale a con-
notare anche la portata obiettiva dell’attempt. Su questo presupposto si stabilisce che 
il tentativo possa sussistere solo quando, «nell’ordinario corso degli eventi, la condot-
ta del soggetto agente avrebbe portato alla consumazione del reato se solo non fosse-
ro intervenute circostanze [impeditive] estranee al controllo dell’agente medesimo».  

In questa affermazione evidentemente si attesta, prima di tutto, un requisito di 
idoneità. La Pre-Trial Chamber lo afferma con chiarezza in altro passaggio, rite-
nendo decisivo stabilire «whether the perpetrator’s conduct was adequate to bring 
about as a consequence the crime in question». La pretesa di un nesso di conse-
quenzialità rispondente all’id quod plerumque accidit tra atti effettivamente realiz-
zati, da un lato, e prospettiva della consumazione del crimine, dall’altro lato, pare 
evocare, altresì, un orientamento della condotta verso l’esito criminoso tipico che 
sia esteriormente percepibile, cioè ponderato secondo un parametro di normalità 
statistica e prevedibilità “oggettiva”; un parametro, in definitiva, di univocità. La 
misura dell’“ordinario corso degli eventi” può essere d’altronde data anche da 
massime di esperienza circa dinamiche psicologiche, come quelle che, lo si è os-
servato, connotano il senso della univocità nel tentativo, intesa quale requisito di 
pericolosità “soggettiva”, propensione ormai irremovibile alla consumazione del 
crimine (supra, §3.3). In effetti, la Pre-Trial Chamber ha premura di precisare come 
il termine substantial step rimandi a condotte di significato essenziale nello sviluppo 
dell’iter criminis, non potendo ritenersi tali quelle meramente preparatorie.  

Di nuovo considerando il caso Katanga, la Corte ha poi confermato come il 
tentativo di un crimine internazionale rientrante nella sua giurisdizione debba 
strutturarsi nelle forme di un dolo di consumazione, corrispondente, in linea di 
principio, a quello qualificato come mental element dall’art. 30 ICC - St103. Inte-
ressanti anche le prescrizioni di carattere processuale circa la prova di questo 
“dolo”, proposte nelle decisioni di conferma delle accuse nei confronti di Gbag-
bo e Blé Goudé104. Non potendo essere ricavato dalle dinamiche di consumazio-

 
103  International Criminal Court – Pre-Trial Chamber, The Prosecutor v. Germain Katanga and 

Mathieu Ngudjolo Chui, cit., par. 460; v. anche International Criminal Court – Trial Chamber, The 
Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Judgment, 8 luglio 2019, 01/04-02/06, par. 861. 

104  International Criminal Court – Pre-Trial Chamber, The Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Decision 
on the confirmation of charges, 12 giugno 2014, 02/11-01/11-656-Red, par. 201; International Criminal 
Court – Pre-Trial Chamber, The Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Decision on Confirmation of Charges, 
11 dicembre 2014, 02/11-02/11, par. 121. 
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ne del reato, per definizione non sussistenti quando si tratti di tentativo, 
l’elemento psicologico potrà essere intuito dalle modalità della condotta (ad es., 
l’orientamento dell’arma verso parti vitali del soggetto passivo), dagli strumenti 
cui si è fatto ricorso (ad es. armi letali), dalle testimonianze circa l’atteggiamento 
dell’autore del reato, in primis quelle delle vittime.  

Sempre sul piano processuale, bene emerge, nella casistica, anche la funzione 
di supporto all’impostazione accusatoria che il tentativo può svolgere, aiutando a 
contenere il rischio di spreco di energie inquisitorie. Una risorsa strategicamente 
preziosa, insomma, considerata la frequente difficoltà di decifrare il minuto det-
taglio “fattuale” di crimini internazionali, usualmente plurisoggettivi, diffusi nel 
tempo e nello spazio, e rivolti contro una pluralità di vittime. Invero, il prosecu-
tor, quando voglia dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio le dinamiche di rea-
lizzazione di certi eventi tipici (ad es., che la morte della vittima sia davvero deri-
vata da quella certa aggressione, imputabile a quel certo defendant), ma tema di 
non riuscirvi, può pararsi le spalle proponendo in subordine un’incriminazione 
per il medesimo crimine ma soltanto tentato (ad es., omicidio o tentato omicidio 
quale crimine contro l’umanità)105. Quando la scommessa probatoria riguardi, in-
vece, il dolo di consumazione di un reato grave non perfezionatosi, che virtual-
mente rappresenti la “progressione criminosa” di altro, meno grave, invece rea-
lizzato, in rapporto al primo l’accusa potrà avanzare un’imputazione per attempt, 
e in via subordinata dedicarsi alla più scontata dimostrazione del secondo. 
Un’imputazione alternativa per tentato omicidio quale crimine contro l’umanità, 
subordinata alla prova del dolo di omicidio, oppure – ove tale prova non fosse 
raggiunta – per “altri atti inumani”, è stata confermata dalla Pre-Trial Chamber 
in rapporto alle violenze post-elettorali che si assumevano perpetrate tra il 2010 e 
il 2011 in Costa d’Avorio, da parte dei citati Laurent Gbagbo (presidente uscente 
della Repubblica Ivoriana) e del suo sodale Charles Blé Goudé 106. 

 
3.6. Concorso nel tentativo e tentativo di concorso 

 
Già alla luce dei principi di diritto condivisi dagli ordinamenti, e dello Statuto 

di Roma, non vi è motivo di dubitare della punibilità di un concorso in un crimi-
ne internazionale rimasto alla fase del tentativo: l’istigazione, l’agevolazione, la 
partecipazione relative a un’attività criminosa soltanto tentata sono espressamen-
te prese in considerazione dalle lett. b), c), d), dell’art. 25 (3) ICC - St 107. Osser-

 
105  J. DE HEMPTINNE, op. cit., p. 340. 
106  International Criminal Court – Pre-Trial Chamber, The Prosecutor v. Laurent Gbagbo, cit., 

par. 201; International Criminal Court – Pre-Trial Chamber, The Prosecutor v. Charles Blé Goudé, 
cit., par. 121.  

107  In questo senso anche G. WERLE, Individual Criminal Responsibility in Article 25 ICC Stat-
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vato come il crimine internazionale si caratterizzi per una plurisoggettività ten-
denzialmente (fenomenologicamente) necessaria, un tentativo inteso come uni-
camente monosoggettivo sarebbe, d’altronde, privo di rilevanza pratica. 

Si può invece a ragione negare significato a un mero tentativo di concorso in 
un crimine internazionale. Si è detto della ben dubbia affermazione, nel diritto 
penale internazionale, di paradigmi di responsabilità quali la conspiracy (supra, 
§2.3). Per quanto concerne, poi, lo Statuto di Roma, nell’art. 25(3)(f) ICC St 
l’attempt viene indicato come ipotesi di responsabilità individuale alternativa, non 
cumulativa, rispetto alle forme di partecipazione contemplate nelle precedenti let-
tere. La definizione di attempt si fonda, inoltre, sulla tentata realizzazione di un 
“crimine di competenza della Corte” (v. la prima parte del comma 3 del cit. art. 
25), e “crimini di competenza della Corte” sono quelli di cui si dà conto negli artt. 
da 6 a 8-bis ICC St, non già le ipotesi di responsabilità individuale rappresentate 
nelle lettere b), c), d) dell’art. 25(3) ICC - St. 

La denegata rilevanza del tentativo di concorso – ma non del concorso in un 
tentativo – trova la sua ratio nel seguente argomento: essendo già prive di detta-
glio le figure di partecipazione, peraltro solo indirettamente correlate con il disva-
lore del crimine da altri eseguito, un loro ulteriore ampliamento applicativo colli-
derebbe con quei principi di legalità/tipicità, ed offensività, cui ormai anche il di-
ritto penale internazionale si ispira108. Ciò a maggior ragione se tale ampliamento 
servisse a dar rilevanza a fasi del tutto remote dell’iter criminis, in virtù del com-
binato disposto con una clausola, quella dell’art. 25(3)(f) dello Statuto, anch’essa 
generale e generica. 

Merita segnalare, per un ultimo scrupolo, che l’attempt è più precisamente de-
finito come tentativo di commissione, cioè di autorìa (attempts to commit, rispetto 
al commits …a crime di cui alla lett. a) dell’art. 25, [3] ICC-St); e che detta auto-
ria comprende, nelle logiche dello Statuto, anche condotte di “coautoria” e di 
“autoria mediata” (commits…jointly with another or through another person), che 
in sistemi quale quello italiano, promotori di un modello monistico di concorso, 
varrebbero piuttosto come contributo ad una fattispecie plurisoggettiva eventua-
le109. Non sembra tuttavia derivarne la possibilità di punire quella che, dalla vi-
suale di un ordinamento come il nostro, potrebbe dirsi una partecipazione me-
ramente tentata. Coordinando le anzidette indicazioni normative, la soglia di rile-
vanza viene infatti a coincidere con il caso di chi “attempts to commit a crime 
jointly with another person”, e di chi “attempts to commit a crime through another 

 
ute, in Journal of International Criminal Justice, 2007, p. 973. 

108  Ex plurimis V. MILITELLO, op. cit., 195 ss.; G. WERLE-F. JESSBERGER, op. cit., pp. 58 ss. 
109  Cfr. M. COSTI, Autoria e forme di partecipazione criminosa, in E. Amati e altri, Introduzione, 

4ª ed., cit., pp. 84 ss. 
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person”. In entrambe le ipotesi, dunque, si pretende l’effettiva realizzazione di un 
attempt of commission, e se ne estende l’imputazione a coautori o autori mediati. 
Si tratta di figure di individual responsibility ancora pienamente riconducibili alle 
logiche di un “concorso nel tentativo”110. 

 
 

4. Macro- e micro-tentativo. Ragioni e implicazioni della distinzione 
 
Precisati i tratti generali del crimine internazionale tentato, può adesso tornar-

si a ragionare con maggior cognizione di causa della dicotomia tra macro- e mi-
cro-tentativo, sperando di farne meglio apprezzare la funzione euristica. 

 
4.1. Il “macro-tentativo” 

 
Per macro-tentativo deve quindi intendersi un’attività orientata, senza esito, a 

concretizzare una collective violence corrispondente a uno degli chapeaux tipici 
dei crimini internazionali, prima ancora del singolo atto individuale. Si può pren-
dere a modello un tentativo di quell’attacco esteso o sistematico contro le popo-
lazioni civili che qualifica i crimini contro l’umanità, o di quel conflitto armato in 
cui si contestualizzano i crimini di guerra, o, ancora, il tentativo di concretizzare 
quel pattern massivo di azioni orientate alla distruzione del gruppo che connota il 
crimine di genocidio, almeno secondo alcune letture supportate dagli Elements of 
Crimes111 (la fattispecie di aggressione merita una considerazione a parte: infra, §5).  

Il macro-tentativo potrà riconoscersi solo ove le conflittualità che si è contri-
buito a scatenare e/o implementare, pur rivelando un orientamento oggettivo e 
soggettivo verso la realizzazione del contextual element, ancora risulti frammenta-
ria e ridotta, non avendo guadagnato quelle connotazioni, né raggiunto quel livel-
lo di estensione, intensità e sistematicità, che consentano di ritenere perfezionato 
detto requisito. L’importante è che quanto compiuto renda l’elemento contestua-
le di più probabile verificazione, e sia esteriormente – obiettivamente, inequivo-
cabilmente – apprezzabile come finalizzato a quello scopo, evidenziando un in-
tento di consumazione ormai plausibilmente sottratto a ripensamenti. Requisiti di 
idoneità e univocità che non appare semplicissimo declinare in rapporto a vicen-
de massive e complesse, per loro natura diffuse nel tempo e nello spazio, come 
quelle che connotano il Gesamttat del crimine internazionale112. Di sicuro, il 

 
110  Una tematizzazione di questi profili non è possibile in questa sede; essa, comunque, do-

vrebbe di necessità muovere dalla complessa argomentazione di C. ROXIN circa il Versuch des mit-
telbaren Täters e il Versuch des Mittäters (op. cit., pp. 406 ss., 429 ss.). 

111  V. supra, nt. 95. 
112  Cfr. però, mutatis mutandis, G. DE FRANCESCO, Profili critici, cit., pp. 111 s. 
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“macro tentativo” ha come perpetrator elettivo soggetti al vertice di strutture poli-
tiche, amministrative, militari, che godano di consistenti mezzi, di adeguato pote-
re, e della capacità di governare – con le modalità di un’autoria, o coautoria, me-
diata113 – le scelte di azione di quella molteplicità di persone che serve per mette-
re in atto una collective violence criminosa, o comunque una violenza bellica, che 
aspiri a essere organizzata, estesa e sistematica.  

Si consideri, a mo’ di esempio, l’articolata progettazione, da parte dei membri 
di un esecutivo, di un widespread or systematic attack directed against any civilian 
population. Fintantoché tale ideazione dovesse rimanere nei verbali di qualche 
riunione di governo, in termini molto generici, essa non potrebbe ritenersi un 
“passo importante” verso la consumazione, per difetto di idoneità. Detto “passo 
importante” potrebbe reputarsi compiuto, però, per la sopravvenuta collabora-
zione di chi abbia il controllo dei mezzi materiali e degli uomini utili al fine (ad 
es. i vertici dell’esercito). Qualora questa collaborazione non dovesse attuarsi, si 
configurerebbe un mero “tentativo di concorso” (tentativo di ottenere una colla-
borazione esecutiva), come tale irrilevante. Se, invece, la collaborazione 
dell’esercito intervenisse, e però l’attacco venisse sventato, ipotizziamo, 
dall’intervento militare di uno Stato limitrofo, potremmo ritenere i membri del 
governo responsabili per coautoria, e autoria mediata – ovvero, in subordine, per 
ordine o istigazione – di un (macro) tentativo di perpetrazione di crimini contro 
l’umanità. 

Tale imputazione dovrebbe però riferirsi, più precisamente, a quelle azioni 
individuali (normalmente più di una) che costituiscano diretta espressione e con-
seguenza del piano di realizzazione dell’elemento di contesto attribuibile a quei 
soggetti. Se, in effetti, l’individual element è un profilo imprescindibile per una 
qualificazione criminosa dell’illecito internazionale, il macro-tentativo non potrà 
assumere rilievo ove non implichi la realizzazione (anch’essa tentata, oppure con-
sumata) di singole condotte tipiche. Torna in quest’ottica utile quella implicita 
funzione “imputazionale” della relazione tra contesto, di cui i vertici sono diret-
tamente promotori, e atto individuale, da chiunque commesso ma “funzionale” al 
contesto, che come si è visto venne ampiamente sperimentata nei giudizi di No-
rimberga (supra, §2.3): con la differenza che, oggi, bisognerebbe guardarsi da 
quegli automatismi nell’allocazione delle responsabilità allora in parte consentiti 
dall’istituto della conspiracy. Almeno per quanto concerne i crimini contro 
l’umanità, v’è peraltro da immaginare che l’implementazione di un attacco esteso 

 
113  Riguardo alle figure della autoria, coautoria e autoria mediata (committing) nel diritto inter-

nazionale penale e nello ICC - St in particolare, e alla loro distinzione rispetto alle varie ipotesi di 
carattere più prettamente “concorsuale” (ordering, soliciting, inducing, aiding, abetting, otherwise 
assisting), rinviamo, per tutti, a M. COSTI, op. ult. cit., pp. 84 ss. 
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e sistematico contro la popolazione civile implichi di per sé stessa la realizzazione 
(almeno tentata) di singole violenze riconducibili a uno dei “fatti individuali” ti-
pizzati nell’art. 7 StICC (se non altro sub specie di “altri atti inumani”: art. 7 [1] 
[k]); analoga valutazione si può compiere riguardo al (controverso) elemento di 
contesto del genocidio, che di per sé sottende la realizzazione di una pluralità di 
individual acts criminosi.  

Meno scontata la questione riguardo alle figure delittuose delineate nell’art. 8 
ICC-St. Invero, non necessariamente un “tentativo di conflitto armato” comporta 
trasgressioni dello ius in bello penalmente significative. Si potrebbe obiettare co-
me l’art. 8 (1) ICC - St sembri pretendere che tali trasgressioni, oltre a inserirsi 
funzionalmente in un conflitto nazionale o internazionale, costituiscano parte di 
un plan or policy, o, ancora, di una commissione su larga scala di simili crimini. Se 
anche quest’ultimo elemento dovesse intendersi come “di contesto” in senso 
stretto, esso per definizione presupporrebbe la realizzazione di atti individuali 
criminosi. Secondo una diffusa lettura, tuttavia, il plan or policy element svolge 
piuttosto la funzione di un criterio giurisdizionale, strumentale all’attivazione del-
la competenza specifica della Corte penale internazionale su fatti che si qualifica-
no come crimine internazionale di guerra anche a prescindere da un loro inqua-
dramento entro una realizzazione massiva di altri comportamenti analoghi114. 
 
4.2. Il “micro-tentativo”  

 
Con il termine “micro-tentativo” suggeriamo invece di etichettare atti volti al-

la realizzazione di una di quelle singole condotte criminose che, se relazionate al 
contesto, attribuiscono valenza penalistica al crimine internazionale, rappresen-
tandone elemento essenziale. Il contesto dovrà nondimeno sussistere – e gli atti 
dovranno ad esso tipicamente correlarsi, dal punto di vista oggettivo e soggettivo 
– altrimenti quell’atto criminoso sarà privo di una valenza internazionale. 

Si può far riferimento, per intendersi, a un tentato omicidio, un tentato stu-
pro, una tentata tortura, inquadrati in un più ampio attacco esteso e sistematico 
alla popolazione civile. 

Salvo quando si tratti di individual acts che, per la loro portata tipica, preten-
dono una realizzazione multisoggettiva con il contributo di figure di vertice (si 
pensi allo “sterminio”, alla “deportazione”, all’“apartheid”), il “micro-tentativo” 
sarà normalmente realizzabile da “pesci piccoli”, esecutori collocati alla base di 
quella piramide gerarchica che rappresenta una caratteristica fenomenologica-
mente ricorrente del crimine internazionale115. È improbabile che il capo politico 
 

114  F. MONETA, op. cit, p. 21; G. WERLE-F. JESSBERGER, op. cit., p. 255; R. SICURELLA, op. cit., p. 195. 
115  A. CERETTI, Collective Violence and International Crimes, in The Oxford Companion, cit., p. 

11; F. NEUBACHER, op. cit., pp. 33 ss. 
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o militare aggredisca con le sue stesse mani le vittime del suo progetto criminoso 
su ampia scala, per consumare o tentare fattispecie offensive della vita o di altri 
beni di singoli individui. Più realistico congetturare un concorso a vario titolo 
(istigazione e ordine in primis) della figura di vertice nel microtentativo di crimi-
ne internazionale di un subordinato, quando non ipotesi di autoria o coautoria 
mediate (supra, § 3.6). 

 
4.3. Interferenze tra “micro-” e “macro-tentativo”  

 
La proposta distinzione tra “macro-” e “micro-tentativo” mira, altresì, a scon-

giurare possibili errori di prospettiva. Non è infatti detto che, quando ancora non 
sia pienamente realizzato l’elemento di contesto, l’atto aggressivo perpetrato dal 
singolo esecutore possa rilevare soltanto come crimine “comune”, di diritto in-
terno; né è vero che il “tentativo” di omicidio, o di stupro, o di altro singolare 
Einzeltat, rappresenti sempre e necessariamente, tutt’al più, un “micro-
tentativo”. 

Nella misura in cui si ritenga configurabile un concorso nel tentativo di crimi-
ne internazionale (v. supra § 3.6), anche il singolo autore privo d’ogni ruolo api-
cale, e sprovvisto di speciali mezzi e potere, potrà rispondere quale partecipe nel 
macro-tentativo altrui, qualora con i suoi pur circoscritti atti di violenza contribui-
sca dinamicamente all’auspicata realizzazione del contesto. Tanto potrà asserirsi, 
ovviamente, solo nel caso in cui il progetto generale di sopraffazione, al quale si of-
fre supporto, superi la soglia di rilevanza desumibile dall’art. 25 (3) (f) ICC.  

In altri termini – ammesso e non concesso che, in quel tempo, potesse dirsi già 
criminoso un tentativo di crimine internazionale – nell’ipotesi in cui la program-
mata aggressione genocida in Ruanda si fosse arrestata in una fase molto anticipa-
ta, quando non ancora sufficientemente diffusa e connotata (magari per 
quell’intervento salvifico delle Nazioni Unite che, purtroppo, non ci fu), avrebbe-
ro potuto rispondere di (macro-) tentativo gli organizzatori apicali del mancato 
massacro, e di concorso (aiding or abetting) nello stesso (macro-) tentativo coloro 
che, accogliendo le sollecitazioni superiori, avessero già iniziato a dar sfogo ai ma-
chete. La responsabilità di questi ultimi, dunque, avrebbe potuto esser messa a 
fuoco anche da una giurisdizione internazionale, contrariamente a quanto si sa-
rebbe potuto superficialmente dedurre in ragione della non piena integrazione di 
un contesto genocidario. Per la stessa ragione, anche ove costoro avessero aggre-
dito violentemente un concittadino Tutsi provando ad ucciderlo, senza però riu-
scirci, non avrebbero dovuto rispondere soltanto di tentato omicidio “comune”, 
tantomeno di (micro-) tentativo di crimine internazionale (difettando, in quel 
momento, l’integrazione del contesto), bensì di concorso nel macrotentativo al-
trui, purché simile aggressione apparisse ex ante funzionale allo strutturarsi del 
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contesto tipico del genocidio poi, invece, non perfezionatosi. Quel che si è appe-
na asserito serve insomma, principalmente, a far guadagnare rilievo internaziona-
le a ciò che, altrimenti, potrebbe apparire dotato di un significato soltanto alla 
stregua del diritto penale interno.  

Quanto alle ricadute sulla fase del sentencing, bisogna tuttavia fare attenzione 
a possibili sperequazioni. Quando l’azione delittuosa (consumata o solo tentata) 
di una singola persona si correli a un contesto già pienamente integrato (si pensi a 
un agente di polizia che uccida, o tenti di uccidere, un comune cittadino, contri-
buendo così a ulteriormente implementare l’attacco esteso e sistematico alla po-
polazione civile), apparirebbe a dir poco barocco qualificarla alla stregua di un 
“concorso” nel crimine internazionale dei soggetti di vertice (comandanti supre-
mi delle forze di polizia, ad es.) dotati della capacità di governo dell’elemento di 
contesto. Una simile condotta rappresenta, piuttosto, la forma ordinaria, para-
digmatica, di “autoria” di un crimine internazionale consumato.  

Ebbene, simile condotta – quantunque sussumibile nell’Einzeltat e non 
nell’elemento di contesto, che ne costituisce soltanto una precondizione – valen-
do come attuazione in prima persona di un crimine internazionale “perfezionato” 
in ogni suo estremo oggettivo e soggettivo, andrà tendenzialmente considerata 
più grave della condotta di chi, col proprio atto violento, individualmente “parte-
cipi” all’implementazione poi mancata dell’elemento di contesto, trattandosi pur 
sempre, quest’ultimo caso, di una mera partecipazione (non di un’autoria) in un 
crimine altrui, oltretutto meramente tentato, per quanto nelle forme di un “macro-
tentativo”.  

 
 

5. Il “caso a sé” del tentativo di aggressione 
 
La struttura della fattispecie di aggressione (art. 8-bis ICC - St) non è del tutto 

comparabile a quella degli altri core crimes, in ragione di peculiarità che si river-
berano, a ritroso, sulla eventuale configurazione del relativo attempt. In effetti, 
sebbene questo crimine più di recente attribuito alla giurisdizione della Corte 
penale internazionale abbia una duplice dimensione, componendosi di un com-
portamento individuale strumentale a una più ampia violazione dello ius ad bel-
lum116, il rapporto tra i due termini non è esattamente lo stesso che intercorre, al-
trove, tra un elemento di contesto e un Einzeltat, cioè una condotta virtualmente 
monosoggettiva e realizzabile in ambiti relazionali limitati. Anche l’atto indivi-
duale tipico ai sensi dell’art. 8-bis (1) ICC - St assume, infatti, una portata neces-

 
116  A. DI MARTINO, Il crimine ottativo. Per un’esegesi penalistica del crimine internazionale di 

aggressione, in Criminalia, 2012, p. 567. 
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sariamente “macroscopica”, in quanto causalmente orientato a (e non soltanto 
contestualizzato entro) la realizzazione dell’attacco militare da parte dello Stato.  

Tanto premesso, si potrebbe semplicemente ritenere che, in quest’ambito, il 
tentativo assuma sempre e necessariamente fattezze “macro-”, a partire dal sogget-
to attivo: è lo stesso art. 25 (3-bis) ICC St a individuare come autore del crimine di 
aggressione soltanto chi operi «…in a position effectively to exercise control over or 
to direct the political or military action of a State» (c.d. “clausola di leadership”117).  

Problematica, tuttavia, è la stessa configurabilità/punibilità di un tentativo di 
aggressione. È vero che l’art. 25 (3 bis) si correla a ogni possibile forma di realiz-
zazione riconducibile a una individual responsibility, dunque, sembrerebbe, an-
che al tentativo, in effetti contemplato nel comma immediatamente precedente. 
A più attenta lettura, simile disposizione potrebbe però ritenersi riferita implici-
tamente soltanto ai casi di autoria, o alle forme della responsabilità concorsuale. 
Invero, l’art. 8 bis ICC-St, nel combinato disposto con il corrispondente element 
(3) degli Elements of Crimes, quando definisce condotte che per loro stessa natu-
ra si collocano in una fase preliminare all’aggressione (planning, preparation, ini-
tiation), lascia intendere che esse si fanno tipiche a condizione che si attui, poi, 
quell’aggressione verso la quale tendevano (anche in questo, echi di Norimberga: 
v. supra; § 2.3). Ebbene, questa clausola potrebbe intendersi come derogatoria 
rispetto a quella in tema di attempt, e di valenza generale; quasi che, 
nell’occuparsi di ipotesi che potrebbero altrimenti considerarsi inchoate crimes 
paragonabili a un tentativo, lo Statuto avesse premura di precisare come, in ogni 
caso, la punibilità di condotte preparatorie debba intendersi subordinata 
all’effettiva consumazione dell’aggressione, da quelle condotte dipendenti118. 

Una simile interpretazione sistematica potrebbe trovare un sostegno, ancora 
una volta, nel principio di offensività, che sta alla base dell’istituto stesso del ten-
tativo, e a cui si ispira lo Statuto di Roma. Invero, ritenere rilevante un mero at-

 
117  E. MACULAN, Il crimine di aggressione, in E. Amati e altri, Introduzione, 4ª ed., cit., pp. 448 s. 
118  Lo sostenevamo già in A. VALLINI, Il tentativo, in E. Amati-M. Costi-E. Fronza-P. Lobba-E. 

Maculan, Introduzione al diritto penale internazionale, 3ª ed., Torino, 2016, p. 210. Lo propone, og-
gi, J. DE HEMPTINNE, op. cit., pp. 344 s., chiamando a sostegno i lavori della Conferenza di Kam-
pala. L’autore, peraltro, ritiene possibile che taluno risponda a livello individuale di “tentata com-
missione” dell’aggressione, laddove il suo contributo, pur avendo ex ante i requisiti dell’attempt, si 
sia rivelato ex post irrilevante, ma detta aggressione sia stata comunque perpetrata dallo Stato di 
riferimento. Afferma, altresì, l’irrilevanza di un atto di aggressione tentato da parte di uno stato: C. 
KRESS, The State Conduct Element, in C. Kress-S. Barriga (cur.), The Crime of Aggression – A 
Commentary, Cambridge, 2017, pp. 538 ss. Ritiene invece punibile il tentativo di aggressione, sul 
presupposto che la previsione di cui all’art. 8 bis (la quale, in combinato con gli Elements of Crimes, 
impone che l’atto di aggressione debba necessariamente verificarsi per punirne anche solo la piani-
ficazione) non interferisca con quella di cui all’art. 25(3) bis: R.S. CLARK, General Principles of In-
ternational Criminal Law, in C. Kress-S. Barriga (cur.), The Crime of Aggression, cit., p. 618. 
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tempt di condotte come quelle di “pianificazione”, “organizzazione” e “inizio 
dell’atto”, che già di per sé intercettano comportamenti molto anticipati, signifi-
cherebbe in definitiva attingere contegni collocati nell’area dei meri atti prepara-
tori, rispetto al momento in cui si realizzano l’aggressione e il suo disvalore meri-
tevole di reazione penale internazionale119. In questo senso si comprende la scelta 
del Draft Code del 1996 della International Law Commission di negare esplicita-
mente l’estensione dell’attempt (art. 2[3] [g]) al crimine di aggressione (cfr. l’art. 
2 [2], in rapporto all’art. 16, e 2 [3], in rapporto agli artt.17, 18, 19, 20).  

Da non trascurare, poi, le esigenze di plausibilità e opportunità di cui si è più 
volte detto (supra, § 2.2.), le quali vivamente sconsigliano di scomodare lo stru-
mento in sé problematico della giustizia penale sovranazionale, per stigmatizzare 
atti politici molto lontani dal determinare un pericolo per la pace, sebbene nelle 
intenzioni indirizzati verso quell’esito120. 

 
119  K. AMBOS, Treatise, I, cit., pp. 263 s. Muovendo da una diversa impostazione, v. altresì A. 

LIÑAN LAFUENTE, op. cit., pp. 345 s.  
120  V. A. DI MARTINO, op. ult. cit., pp. 570 s. a parer del quale il delicatissimo confine tra atti di 

rilievo penale e atti politici verrebbe tracciato (anzi, rimesso alla discrezionalità giudiziaria), prima 
ancora che dalla descrizione del crimine di aggressione, dalle “ampie virtualità applicative” della 
disposizione dell’art. 25 (3 bis) ICC - St. Osserva J. DE HEMPTINNE, op. cit., p. 352, che se non vi è 
prova dell’esistenza di una consuetudine internazionale sul tentativo di aggressione, niente esclude 
che una simile consuetudine possa affermarsi in seguito all’approvazione del cd. emendamento di 
Kampala.  
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SOMMARIO: 1. Meritare la vita: la situazione delle carceri fra percezioni distorte e ossessioni giusti-
zialiste. – 2. La vacuità della nuova ipotesi di detenzione domiciliare e il soccorso delle misure 
esistenti. – 3. La sospensione dei caratteri costituzionali della pena e i rimedi per la “fase due” 
del carcere. 

 
 
1. Meritare la vita: la situazione delle carceri fra percezioni distorte  
    e ossessioni giustizialiste 
 

Il termine «emergenza» evoca anche ciò che emerge, ciò che viene alla luce ed 
è reso manifesto. L’esplosione dell’emergenza epidemica ha lasciato emergere 
con drammatica nitidezza la realtà carceraria, le sue carenze profonde, i suoi di-
fetti strutturali, i molti nodi insoluti che la inquinano. 

Improvvisamente il sovraffollamento, la mancanza di spazi, la conseguente 
impraticabilità del distanziamento sociale richiesto alla generalità dei consociati, 
insieme alla povertà di risorse, alla cronica assenza di detersivi e detergenti, al 
sempre difficoltoso reperimento di indumenti di ricambio, sino all’impossibilità 
di apprestare cure adeguate all’interno dei penitenziari sono assurti a questioni di 
rilevanza pubblica, in grado di toccare e coinvolgere l’intero consorzio civile per i 
rischi che simile miscela porta con sé. 

Al contempo, è affiorata la convinzione, diffusa in larghi settori dell’opinione 
pubblica e del mondo politico, che la vita e la salute vadano meritate, ossia che 
non spettino a ciascun uomo in quanto tale e a prescindere dai suoi comporta-
menti, ma siano sempre e comunque da soppesare sulla bilancia della giustizia. 

 

 
(*) Il contributo rielabora la relazione tenuta il 30 aprile 2020 per il convegno Emergenza Co-

vid-19 fra diritto e processo penale, organizzato dal Laboratorio permanente di Diritto e Procedura 
penale (DiPLaP). Il quadro di riferimento è pertanto relativo ai primi mesi della pandemia, cui so-
no seguiti i d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e 10 maggio 2020, n. 29, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 70 (dedi-
cati a speciali cautele procedurali per la concessione di misure extramurarie ai detenuti per reati di 
criminalità organizzata) e il d.l. 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176, che punta nuo-
vamente sulla variante dell’esecuzione della pena presso il domicilio di cui si tratta in questo scritto. 
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A fronte dell’inaspettata e deflagrante propagazione dell’epidemia l’adozione 
di provvedimenti clemenziali sarebbe stata invero pienamente giustificata1. Si po-
teva legittimamente, sensatamente, opportunamente imboccare questa via, previ-
sta dalla Carta fondamentale, disciplinata dalla legge penale e processuale e per-
ciò parte integrante, e nobile, del nostro ordinamento costituzionale. Ma il solo 
richiamare concetti come clemenza e grazia è diventato da tempo scandaloso2, 
quasi immorale, persino al cospetto di una pandemia epocale, pure a fronte 
dell’impellenza di salvare vite umane e finanche ipotizzando come beneficiari 
condannati con un residuo di pena brevissimo e perciò destinati a un imminente 
rientro nel mondo libero3. In Italia grazia e giustizia sono un binomio spezzato da 
oramai trent’anni, stagione contrassegnata da pervicaci ossessioni punitive4 e nel 
corso della quale il secondo termine ha totalmente fagocitato il primo5, sino a 
renderlo parola impronunciabile nel dibattito pubblico e orizzonte chiuso al di-
scorso politico. 

La soluzione più indicata non è perciò mai stata presa nemmeno in considera-
zione. Ci si è invece mossi, da subito, nel solo solco della giustizia, ossia delle 
procedure singolari, delle valutazioni individualizzate, dei pronunciamenti caso 
per caso della magistratura, su cui si è – di fatto – integralmente addossato il dif-
ficile compito di rendere, in tempi rapidi, le carceri luoghi compatibili con 
l’emergenza. In un momento del tutto straordinario, si è fatto assegnamento sugli 
ordinari strumenti disponibili e su coloro che sono chiamati ad applicarli avendo 
a disposizione risorse da sempre sottodimensionate rispetto ai traboccanti fabbi-

 
1  Seppure complicata non solo per l’elevata maggioranza richiesta dall’art. 79 Cost., ma anche 

per la difficoltà di riunire un tale numero di parlamentari in questo particolare frangente. Così A. 
PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, in Diritto virale. Scenari e interpretazioni delle 
norme per l’emergenza Covid-19, vol. I, p. 4, che suggerisce comunque l’adozione di provvedimenti 
di grazia presidenziale cumulativa. La soluzione è proposta anche in ID., Il virus nel carcere e le gra-
zie del Quirinale, ibidem, pp. 59 s. 

2  Se ne rammarica R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, in Quest. giust., 11 
marzo 2020. La questione è analizzata da diverse prospettive in S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. 
PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Edies-
se, Roma, 2018. 

3  Che da sempre rappresentano una fetta rilevante della popolazione penitenziaria: il 31 di-
cembre 2019 su 41.531 detenuti definitivi, ben 8.682 (il 20,9%) dovevano scontare un residuo di 
pena inferiore a un anno. Il 40,5% dei condannati in via definitiva (16.828) sarebbe tornato in li-
bertà entro i due anni.  

4  Fra i molti, v. F. SGUBBI, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. 
Venti tesi, il Mulino, 2019; E. AMODIO, A furor di popolo, Donzelli, 2019; S. ANASTASIA-M. ANSEL-
MI-D. FALCINELLI, Populismo penale: una prospettiva italiana, CEDAM, 2020. La tendenza non è 
solo nostrana: v. per tutti, D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, Milano, 2018. 

5  Sulla questione si veda, volendo, S. CARNEVALE, Della Grazia e della Giustizia: riflessioni 
sulla rottura (simbolica, lessicale e giuridica) di una diade, in Costituzione e clemenza collettiva. Per 
un rinnovato statuto dei provvedimenti di amnistia e indulto, cit., pp. 91 ss. 
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sogni. Governo e Parlamento non hanno assunto alcuna responsabilità nei con-
fronti delle decine di migliaia di persone totalmente sottoposte al potere statale e 
compresse in spazi inadeguati nemmeno alla consueta quotidianità detentiva. Alla 
magistratura, di cognizione e di sorveglianza, si è conferito il tacito mandato di 
sopperire – e velocemente – agli endemici deficit del sistema carcerario e di con-
tenere un rilevantissimo rischio per la salute pubblica6. 

Che in gioco vi sia la salute pubblica non è, per vero, stato colto da tutti. Cir-
cola infatti la rassicurante descrizione del mondo penitenziario come luogo più 
sicuro dove soggiornare in questi difficili giorni, perché chiuso, riposto, isolato, 
serrato. Si tratta nondimeno di un’immagine illusoria, tanto fantasiosa quanto pe-
ricolosa da coltivare7. 

Chiuso, dal punto di vista della società esterna, il carcere lo è stato subito: tut-
te le attività intramurarie diverse dai servizi di istituto e tutti i colloqui de visu so-
no stati immediatamente interrotti, in alcune regioni già dal 26 di febbraio8 e per 
tutti gli istituti italiani dai primi di marzo9. 

Simile repentino e comprensibile arroccamento non impedisce tuttavia a deci-
ne di migliaia di persone di entrare e uscire quotidianamente dagli stabilimenti 
penitenziari. Le carceri, improvvidamente dipinte come microcosmi impermeabi-

 
6  Si veda a riguardo il documento del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione del 

1° aprile 2020, che suggerisce possibili linee di intervento per sgravare la situazione delle carceri, 
reperibile in Sist. pen., 3 aprile 2020 (Il ruolo del pubblico ministero nella riduzione delle presenze in 
carcere durante l'emergenza coronavirus: un documento della Procura Generale della Cassazione). 

7  Come immediatamente evidenziato dalle linee guida emanate dall’Organizzazione mondiale 
della sanità il 15 marzo 2020 per la prevenzione e il controllo del contagio nelle carceri e negli altri 
luoghi di detenzione (Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places 
of detention. Interim guidance, 15 March 2020), dove si evidenzia in premessa che le persone private 
della libertà sono potenzialmente più vulnerabili alla malattia da coronavirus rispetto al resto della 
popolazione per via della situazione di confinamento prolungato in cui si trovano. Il documento 
sottolinea come le strutture penitenziarie e i luoghi affini, in cui ci si trova raggruppati a stretto con-
tatto, possano diventare centri di infezione, amplificazione e diffusione di malattie infettive sia 
all’interno che all’esterno del loro perimetro. 

8  Una nota del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (nota del 26 feb-
braio 2020 n. 0067298, Indicazioni specifiche per la prevenzione del contagio da Coronavirus), recepi-
ta dai Provveditorati regionali delle zone più colpite dal virus, ha imposto la sospensione dei collo-
qui di persona e delle attività coinvolgenti la comunità esterna. 

9  Il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 ha stabilito l’interruzione di tutti i colloqui in presenza, da sosti-
tuire per quanto possibile con videochiamate (art. 2, comma 8). Al contempo, si è concessa la pos-
sibilità di incrementare il numero delle telefonate oltre i limiti di una alla settimana ordinariamente 
previsti dall’art. 39 reg. penit. Alla magistratura di sorveglianza si è dato il potere di sospendere, 
sino al 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e della semilibertà, ossia delle misure 
che comportano l’uscita e il reingresso in carcere e dunque la possibilità di veicolare l’entrata del 
virus. Sulla moltitudine dei provvedimenti emanati successivamente dal governo e 
dall’amministrazione penitenziaria, v. A. LORENZETTI, Il carcere ai tempi dell’emergenza Covid-19, 
in Osservatorio AIC, 3/2020, pp. 49 ss. 
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li all’esterno, sono invece sedi di lavoro per una composita moltitudine di opera-
tori che condividono con chi risiede nei reparti detentivi spazi angusti, non areati, 
in condizioni igieniche spesso carenti e tali da determinare fra chi subisce la pena 
e chi ne sorveglia l’esecuzione condizioni di pronunciata promiscuità. Si tratta in 
massima parte di personale di polizia, che sovente si trova a sua volta a vivere 
“accasermato” e, per la natura stessa delle mansioni svolte, difficilmente può 
mantenere le distanze raccomandate per scongiurare contagi10. In percentuale più 
ridotta ma significativa si avvicendano negli istituti detentivi educatori, personale 
amministrativo e sanitario, quest’ultimo spesso non impegnato in carcere in via 
esclusiva e perciò possibile veicolo di infezioni, come accaduto in molte altre co-
munità chiuse. 

Mentre la maggior parte delle persone durante il lockdown si è trovata ad ave-
re contatti umani sporadici e rarefatti, limitati alla stretta cerchia dei conviventi, 
la brulicante quotidianità carceraria non può prescindere da interazioni conti-
nue11. Basti pensare alla condivisione dei locali doccia, degli spazi (e degli appa-
recchi) per le telefonate, alla giornaliera distribuzione dei pasti, della posta, dei 
beni acquistati al sopravvitto e ancora al divieto di tenere medicinali in cella, che 
impone sistematici passaggi in infermeria e distribuzioni ripetute delle terapie, 
oltre alla generale esigenza di rivolgersi continuamente al personale per attendere 
ai più banali bisogni di vita. Persino nelle sezioni dove le normali regole di trat-
tamento sono sospese ex 41 bis ord. penit. i detenuti, benché completamente iso-
lati dall’esterno, sperimentano un contatto particolarmente stretto con la polizia 
penitenziaria, tenuta a reiterate perquisizioni personali e degli ambienti12, oltre a 
continui passaggi di oggetti, dato che quasi ogni strumento necessario alle occor-
renze quotidiane viene custodito fuori dalle camere. Accade così che i corpi e le 
cose risultino maneggiati anche più di quanto avvenga nelle sezioni comuni.  

 
10  Come rimarcato dal Comitato europeo di prevenzione della tortura (CPT) nel documento 

emanato il 20 marzo 2020 (Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of 
their liberty in the context of the coronavirus disease COVID-19 pandemic), occorre intraprendere 
ogni possibile azione per proteggere la salute e la sicurezza delle persone private della libertà, nella 
consapevolezza che simili interventi contribuiscono anche a preservare la salute e la sicurezza del 
personale. 

11  Vivide descrizioni della realtà carceraria si trovano in R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi 
del nuovo colera, cit.; M. BRUCALE, Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza, in 
Giur. pen. web, 3/2020 e in L. MANCONI, Carceri, il coraggio che non c'è, in La Repubblica, 19 marzo 
2020. 

12  Sulle previsioni dettate dalle circolari in materia, v. C. FIORIO, Le prescrizioni trattamentali e 
le fonti normative, dalla legge alla circolare amministrativa 2 ottobre 2017, in Giur. pen., 1-bis/2020, 
pp. 69 ss.; R. ZUNINO, 41-bis: perquisizioni, isolamento disciplinare e regime di sorveglianza particola-
re, ivi, pp. 274 ss. 
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Fatta eccezione per i grandi ospedali, non si danno insomma nelle nostre città 
altri luoghi dove permanga a stretto contatto e per periodi tanto prolungati una 
così grande folla di persone, molte delle quali, muovendosi anche all’esterno, in 
grado di diventare vettori inconsapevoli dell’infezione. Centinaia sono infatti i 
contagi che si sono subito registrati fra il personale e i detenuti, a cui è da ag-
giungere un numero ancor più cospicuo di persone ristrette tenute in isolamento 
all’interno degli istituti per ragioni sanitarie legate alla pandemia13. 

Il principale scopo delle invocate misure deflattive14, anch’esso rimasto in om-
bra e frainteso, è perciò non solo o non tanto creare condizioni di minimo distan-
ziamento umano nelle sezioni, bensì ricavare gli spazi indispensabili per praticare 
separazioni cautelative (per i nuovi ingressi, le persone trasferite da altri istituti, 
per coloro che abbiano avuto contatti con chi abbia contratto il virus, per i sin-
tomatici di cui si attende l’esito dei tamponi) e isolamenti sanitari (per i positivi 
che non necessitino di ricovero). Senza il tempestivo intervento della magistratu-
ra, di cognizione e sorveglianza, che ha adottato dove possibile misure extracar-
cerarie, sarebbe risultato impossibile trovare reparti destinabili a questi scopi15. 
Le aree faticosamente individuate restano comunque insufficienti e spesso inade-
guate, se si pensa ad esempio a come le docce all’interno delle camere di pernot-
tamento rappresentino una assoluta eccezione.  

I provvedimenti volti a calmierare le presenze in carcere vanno pertanto collo-
cati in questo complicato e drammatico quadro, in cui la decisione sul singolo fi-

 
13  Alla data del 30 aprile 2020, risultavano 250 casi di positività fra il personale a diverso titolo 

operante negli istituti penitenziari e 150 casi nella popolazione detenuta. Gli unici dati disponibili 
sono forniti dai bollettini del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà, reperibili in http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/covid19.page. 

14  Invocate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura nel documento del 20 mar-
zo 2020 (v. supra nota 10), dove si sollecitano sforzi concertati da parte di tutte le autorità respon-
sabili per ricorrere a misure alternative alla detenzione, approccio ritenuto «imperativo, in partico-
lare, in situazioni di sovraffollamento» (principio n. 5); dal Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa nel suo documento del 6 aprile 2020 (COVID-19 pandemic: urgent steps are 
needed to protect the rights of prisoners in Europe, in https://www.coe.int/en/web/commissioner), 
che ha invitato al più ampio ricorso a misure alternative per alleggerire l’affollamento delle carceri; 
dai Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia nella loro segnalazione al Ministro della Giustizia, 
dove si chiedono provvedimenti normativi di immediata applicazione, che non richiedano il vaglio 
della magistratura (reperibile in Giur. pen. web., 22 marzo 2020); dalla Conferenza dei Garanti ter-
ritoriali delle persone private della libertà nell’appello del 30 marzo 2020, riportato da numerose 
testate giornalistiche, dove pure si insiste per l’adozione di misure «di pressoché automatica appli-
cazione, in grado di portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della 
capienza regolamentare effettivamente disponibile». 

15  Il 29 febbraio 2020 erano presenti nelle carceri 61.230 detenuti, a fronte di una capienza re-
golamentare di meno di 50.000 posti, mentre al 26 aprile 2020 risultano ristrette 53.658 persone, 
con un decremento di 7.572 unità (il 12%). I dati sono ancora tratti dai bollettini del Garante na-
zionale delle persone detenute o private della libertà. 
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nisce per andare a beneficio non soltanto del diretto destinatario, ma anche degli 
altri detenuti, del personale operante negli istituti e della collettività intera, per-
ché estesi focolai penitenziari graverebbero in modo insostenibile sulla sanità 
pubblica. L’attuale situazione si connota così per una spiccata singolarità: la mi-
sura individualmente applicata è suscettibile di acquistare una inedita efficacia 
erga omnes, ancor più percepibile rispetto ai tempi dell’emergenza sovraffolla-
mento, perché in quegli omnes è da ricomprendere la generalità dei consociati. 
La pandemia ha legato a doppio filo le nostre sorti, giacché le risorse limitate e il 
sistema sanitario allo stremo fanno sì che il destino dei detenuti si ripercuota su 
quello collettivo. 

 
 

2. La vacuità della nuova ipotesi di detenzione domiciliare  
    e il soccorso delle misure esistenti 
 

Eppure, il solo strumento varato nell’intento di far scemare le presenze in car-
cere16 appare estremamente povero e limitato17. Anzitutto perché si rivolge ai soli 
detenuti definitivi, dimenticando quel terzo della popolazione penitenziaria rap-
presentato dagli imputati in custodia cautelare18. Ma anche perché sono tanti e 
tali i limiti apposti al suo concreto funzionamento da rendere la soluzione un in-
volucro vuoto e vano. 

Il governo si è affidato alla stessa soluzione deflattiva forgiata nel corso 
dell’emergenza sovraffollamento, l’esecuzione della pena presso il domicilio per 

 
16  Art. 123 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, (conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27) recante «disposizio-

ni in materia di detenzione domiciliare». Gli è affiancato l’art. 124, che prevede la possibilità di 
estendere fino al 30 giugno 2020 le licenze premio concesse ai condannati in regime di semilibertà, 
anche in deroga agli ordinari limiti temporali massimi, così da consentire una permanenza presso il 
domicilio durante il lockdown. Da sempre piuttosto esigua è tuttavia la percentuale dei condannanti 
ammessi a quest’ultima misura (1.028 il 31 dicembre 2019). 

17  Strumento caratterizzato da «assoluta inadeguatezza» per G. GIOSTRA, Gli effetti della pan-
demia di Covid-19 sulla realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili, in L’Avvenire, 21 marzo 2020 e 
in Sist. pen., 22 marzo 2020. 

18  Il 29 febbraio 2020 su 61.230 detenuti, 18.952 (il 31%) erano privati della libertà a titolo di 
custodia cautelare. L’indifferenza mostrata verso questa fetta così rilevante delle persone ristrette in 
carcere ha sollevato le critiche dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale “G. Pisapia” 
nei documenti varati dal Direttivo il 30 marzo 2020 (v. Documento dell'Associazione tra gli Studiosi 
del Processo penale: Emergenza COVID-19 e custodia in carcere: perplessità e proposte, anche in vista 
della conversione del d.l. n. 18/2020, in Sist. pen., 2 aprile 2020) e il 13 aprile 2020 (v. Le osservazio-
ni dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" sulle disposizioni eccezionali 
per la giustizia penale nell’emergenza COVID-19, ivi, 14 aprile 2020). 
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le pene entro i diciotto mesi19, da cui si è tratta una nuova costola, piccola e 
sghemba. La variante, che accosta la misura originaria20, si caratterizza per ulte-
riori semplificazioni procedurali, che dovrebbero velocizzare un rito già di per sé 
molto snello. Ma si connota altresì per un maggior numero di preclusioni e per 
l’obbligo di ricorrere alla sorveglianza elettronica in tutti i casi in cui il fine pena 
superi la soglia dei sei mesi21. 

I vantaggi del nuovo modello sono perciò solo procedurali. La competenza re-
sta monocratica, il rito è de plano, ma si assottiglia il materiale probatorio su cui il 
giudice è chiamato a decidere. Può infatti essere omessa la relazione sul compor-
tamento del condannato e con essa il vaglio sul pericolo di fuga e recidiva, sosti-
tuito da un più indeterminato scrutinio sulla «mancanza di gravi motivi ostativi 
alla concessione»: formula oscura, ma che vorrebbe indicare una regola di giudi-
zio facilitata e un onere motivazionale alleggerito22. La certificazione sull’idoneità 
del domicilio, che è requisito-chiave per la concessione della misura, è poi affida-
ta alla polizia penitenziaria il cui ausilio può ulteriormente velocizzare 
l’accertamento. 

Questa maggiore rapidità d’intervento è però del tutto offuscata e vanificata 
dal lievitare delle preclusioni e dall’obbligo di braccialetto elettronico, requisiti 
che decurtano drammaticamente la rosa dei possibili fruitori.  

La legge in questo caso, diversamente da quanto prevede il codice di rito, non 
schiude a un vaglio sulla necessità del controllo elettronico, in relazione alla natu-

 
19  L. 26 novembre 2010, n. 199, modificata dalla l. 17 febbraio 2012, n. 9. La misura, concepi-

ta come temporanea (v. F. DELLA CASA, Approvata la legge c.d. svuota-carceri: un altro "pannicello 
caldo" per l'ingravescente piaga del sovraffollamento carcerario?, in Dir. pen. proc., 2011, pp. 5 ss.; S. 
TURCHETTI, Legge svuotacarceri e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul 
tema della detenzione domiciliare? Considerazioni a margine della l. 26 novembre 2010, n. 199, in 
Dir. pen. cont., 14 dicembre 2010), è stata stabilizzata dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10 (v. F. FIOREN-
TIN, Decreto svuotacarceri (d.l. 23 dicembre 2013 n. 146), Giuffrè, Milano, 2014, pp. 76 s.). 

20  F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il ri-
schio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario, in Giust. insieme, 18 marzo 
2020; M. PASSIONE, “Cura Italia” e carcere: prime osservazioni sulle (poche) risposte all’emergenza, in 
Quest. giust., 19 marzo 2020. 

21  Condizione che ha sollevato critiche unanimi. Per tutti, v. E. DOLCINI-G.L. GATTA, Carce-
re, coronavirus, decreto ‘cura Italia’: a mali estremi, timidi rimedi, in Sist. pen., 20 marzo 2020, che 
prospettano dubbi di illegittimità costituzionale legati a questo limite. In sede di conversione, la l. 
27/2020 ha adottato un lieve correttivo, che non sposta i termini della questione: vi si prevede che 
«nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applica-
zione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non 
sono attivati». 

22  Per F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il 
rischio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario, cit., dovrebbe trattarsi di 
«accertamento minimale, da compiersi allo stato degli atti, che ad esempio potrebbe riguardare la 
contemporanea sussistenza di provvedimenti cautelari». 
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ra e al grado dei rischi prospettabili nel caso concreto (art. 275 bis, comma 1, 
c.p.p.). Le norme tese a guidare i provvedimenti in materia possono invero essere 
ricondotte a differenti paradigmi decisori, con correlate differenze nei doveri giu-
stificativi: quello che assume come regola l’ordinaria sorveglianza di polizia e la-
scia al giudice il compito di valutare la necessità del tracciamento a distanza a 
fronte di specifici segnali di pericolosità23; quello che al contrario impone il ricor-
so al braccialetto ma consente all’organo decidente di reputare in talune ipotesi 
sufficienti le consuete attività di vigilanza24;quello infine che prescrive senza ecce-
zioni l’uso dei dispositivi elettronici, sottraendo alla magistratura ogni margine di 
apprezzamento sulla loro effettiva necessità. È quest’ultima la via prescelta dal 
legislatore per la versione emergenziale dell’esecuzione della pena presso il domi-
cilio, quando le pene residue superino i sei mesi: mancando la relazione sulla pe-
ricolosità del detenuto, si assume che il giudice non disponga di elementi su cui 
fondare eventuali decisioni derogatorie. Nondimeno, la clausola di salvezza detta-
ta per gli arresti domiciliari avrebbe potuto proficuamente essere trapiantata in 
sede esecutiva, poiché il magistrato di sorveglianza è in grado di avere altrimenti 
contezza delle propensioni dell’istante25. La soluzione, pur configurando il con-

 
23  Al novero può ascriversi l’art. 275 bis, comma 1, c.p.p., nella versione originaria introdotta 

dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. l. 19 gennaio 2001, n. 4, dove si prevedeva che il giudice 
potesse prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, solo 
se le avesse reputate necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddi-
sfare nel caso concreto (v. a riguardo L. CESARIS, Dal panopticon alla sorveglianza elettronica, in M. 
Bargis (a cura di), Il decreto “antiscarcerazioni”, Giappichelli, Torino, 2001, p. 55 ss.; E. MARZADU-
RI, Art. 16 l. 19 gennaio 2001, n. 4, in Legisl. pen., 2001, pp. 448 ss.). Una regola non dissimile, pur 
nella diversità di contesto, prevedeva l’art. 47 ter, comma 4 bis, ord. penit. nel periodo della sua vi-
genza, dall’introduzione ad opera dello stesso d.l. n. 341 del 2001 (sulla quale v. ancora L. CESARIS, 
ivi, pp. 66 ss.), sino alla sostituzione con l’art. 58 quinquies ord. penit. (dovuta al d.l. 23 dicembre 
2013, n. 146 conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10), che ne riprende il tenore con qualche correttivo. 
La norma attuale dà al giudice che intenda disporre la detenzione domiciliare la possibilità «di preve-
dere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o 
altri strumenti tecnici» (v. A. DELLA BELLA, in Emergenza carceri e sistema penale, Giappichelli, Tori-
no, 2014, pp. 28 s.; M. PITTIRUTI, Le modalità di controllo elettronico negli arresti domiciliari e 
nell’esecuzione della detenzione domiciliare, in Emergenza carceri. Radici remote e recenti soluzioni 
normative, in R. Del Coco, L. Marafioti, N. Pisani (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014, p. 102). 

24  È la scelta compiuta dalla vigente versione dell’art. 275 bis, comma 1, c.p.p. secondo cui il 
giudice prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici «salvo 
che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare 
nel caso concreto». La modifica normativa, dovuta al d.l. n. 146 del 2013, intendeva rendere il control-
lo elettronico l’ordinaria modalità di sorveglianza delle persone sottoposte agli arresti domiciliari (v. 
G. AMATO, Arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in Guida dir., 4/2014, p. 47; F. FIORENTIN, 
Decreto svuotacarceri, cit., p. 18; M. PITTIRUTI, Le modalità di controllo, cit., p. 98 s.; P. SPAGNOLO, Per 
un’effettiva gradualità delle misure cautelari personali, in Legisl. pen., 4/2014, pp. 337 ss.). 

25  Una conoscenza pregressa tratta da colloqui, o da precedenti decisioni sui permessi e sulla 
liberazione anticipata. 
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trollo elettronico come la regola così da non imporre sforzi motivazionali al deci-
dente, avrebbe lasciato spiragli per ragionevoli esclusioni. Allo stato, gli spazi va-
lutativi concessi al giudice possono solo sfociare in un diniego della misura, per le 
ricordate gravi ragioni ostative; laddove non possono essere ravvisati motivi per 
giudicare il condannato controllabile solo con l’occhio umano e per concedere 
perciò la detenzione domestica anche in caso di mancanza di dispositivi elettroni-
ci. Si tratta di una sfasatura nei poteri cognitivi che contraddice la ratio deflattiva 
della misura. 

Il presupposto tacito della scelta normativa è che i controlli di polizia siano 
per forza carenti. È dunque una disciplina che muove da un assunto di inefficien-
za e povertà di risorse, dato per scontato, addirittura eretto a giustificazione degli 
stessi testi di legge, che finiscono per non incarnare più un dover essere, ma dare 
atto di uno sgangherato essere. Se ne trova conferma anche nell’espresso riferi-
mento alla progressiva, futuribile fornitura delle apparecchiature elettroniche26, 
da sempre difficili da reperire e da far funzionare27. 

In questo quadro desolante, la magistratura di sorveglianza ha dribblato 
l’ostacolo continuando ad applicare la precedente versione dell’esecuzione della 
pena presso il domicilio, che non richiede l’obbligatoria vigilanza elettronica, an-
che talvolta sovrapponendo e mescolando il vecchio strumento e il nuovo, con 
una combinazione utile all’alleggerimento della popolazione penitenziaria28.  

Il novum è in effetti fortemente indebolito dallo sconsiderato accumulo di 
preclusioni, che tagliano fuori già in astratto un alto numero di possibili benefi-
ciari. Oltre alle liste di reati ostativi, che sono state ingrossate29, compare una ine-
dita esclusione legata ai procedimenti disciplinari subiti, o anche solo avviati: chi 
ha patito sanzioni per alcune infrazioni gravi intercorse nell’ultimo anno non può 
accedere allo strumento di nuovo conio. È poi sufficiente un mero rapporto di-

 
26  Art. 123, comma 5, d.l. 18/2020. 
27  La questione dell’indisponibilità dei dispositivi è infatti quella che ha impegnato maggior-

mente la giurisprudenza in ambito cautelare: v. Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 20769, Lovisi, in 
Dir. pen. cont., 24 giugno 2016 con nota di I. GUERINI, Più braccialetti (ma non necessariamente) 
meno carcere: le Sezioni Unite e la portata applicativa degli arresti domiciliari con la procedura di con-
trollo del braccialetto elettronico; v. altresì F. CASSIBBA, L’indisponibilità del “braccialetto elettroni-
co”: le Sezioni unite escludono automatismi decisori ma residuano dubbi, in Proc. pen. giust., 5/2016, 
pp. 175 s.; E. BANDIERA, L'alternativa tra arresti domiciliari e custodia carceraria, in assenza del 
“braccialetto elettronico”: soluzione dubbia malgrado l'intervento delle Sezioni unite, in Arch. nuova 
proc. pen., 2017, pp. 569 ss. 

28  Per una panoramica delle decisioni adottate, e dei criteri accolti, v. A. DELLA BELLA, La 
magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la ge-
stione dell’emergenza sanitaria, in Sist. pen., 29 aprile 2020. 

29  Si aggiungono, alle già molte fattispecie previste dalla misura originaria, le condanne per 
maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. 
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sciplinare che prospetti il coinvolgimento nelle rivolte di marzo, senza nemmeno 
che il rito si sia instaurato, per impedire la fruizione della misura. 

Al di là dell’ovvia ratio, è la prima volta che la legge conferisce una esplicita ef-
ficacia preclusiva alle vicende disciplinari. Con l’inedito effetto – per una decisio-
ne dell’autorità amministrativa, quasi mai reclamata – di vincolare la magistratura 
di sorveglianza, impedendone in radice il vaglio. 

La soluzione comporta problematici rapporti con i procedimenti penali in vi-
sta della cui celebrazione il giudizio disciplinare potrebbe essere stato sospeso 
(art. 79 reg. penit.). Gli illeciti considerati dalla legge, difatti, hanno tutti una 
doppia rilevanza trattandosi di condotte sanzionabili come reato e infrazioni pu-
nibili nel contesto penitenziario30. La sospensione, in taluni casi, è infatti com-
prensibilmente scattata, dato che le rivolte sono fenomeni di ardua ricostruzione 
sotto il profilo delle effettive e personali responsabilità. Ne deriva un groviglio di 
pregiudizialità: il procedimento penale vincola quello disciplinare, ma basta il 
mero rapporto a bloccare il magistrato di sorveglianza. La soluzione stride con il 
diritto di difesa, che in ambito penitenziario difetta di una sede dove poter essere 
esercitato prima del prodursi delle conseguenze negative in termini di accesso alla 
libertà; e con la presunzione di innocenza, poiché la legge tratta come colpevoli 
delle sollevazioni di marzo persone la cui effettiva partecipazione ai disordini non 
è stata ancora accertata. Si possono certo proporre letture correttive della nuova 
preclusione, almeno dando per scontato che se il consiglio di disciplina, ad accer-
tamento compiuto, non deliberasse alcuna sanzione, l’istanza di accesso 
all’esecuzione esterna del detenuto non potrebbe essere dichiarata inammissibi-
le31. E tuttavia, nel caso inverso in cui l’organo ritenesse integrata l’infrazione di-
sciplinare, i tempi del reclamo e delle eventuali successive impugnazioni conti-
nuerebbero a inibire l’applicazione di una misura concepita per essere disposta in 
via tempestiva e per ragioni di salute pubblica. Analogo impedimento, per perio-
di ancor più prolungati, giungerebbe dal protrarsi del giudizio penale nelle ipote-
si di sospensione di quello disciplinare. 

L’emergenza ha così portato allo scoperto il peso, assai consistente, di un rito 
scarno, sommario, poverissimo di controlli, spoglio di garanzie, eppure di assai 
comune insaturazione nel contesto carcerario e in grado di marchiare fortemente 
il percorso di reinserimento sociale dei detenuti. Le sanzioni irrogate, difatti, gio-
cano un ruolo, spesso determinante, nei giudizi di concessione di misure alterna-
tive o permessi. Il venire alla luce, nel testo normativo, di una realtà evidente nel-
 

30  L’art. 123, comma 1, lett d, d.l. 18/2020 considera in particolare, rinviando ad alcune infra-
zioni previste dall’art. 77 reg. penit., la promozione di disordini e sommosse, la partecipazione a 
simili eventi, l’evasione e altri fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, 
di operatori penitenziari o di visitatori. 

31  C. MINNELLA, Coronavirus ed emergenza carceri, in Dir. pen. uomo, 4/2020, pp. 199 ss. 
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la prassi applicativa ha almeno il pregio di ridestare l’attenzione su questa porzio-
ne troppo trascurata della legislazione penitenziaria, che tende a restare nascosta 
allo sguardo degli interpreti e dovrebbe invece essere maggiormente sorvegliata. 

Le preclusioni legate ai procedimenti disciplinari non vigono, di nuovo, per la 
misura ordinaria e possono pertanto essere schivate, almeno in astratto, grazie 
all’applicazione della matrice primigenia dell’esecuzione presso il domicilio. An-
che questa, va ricordato, era stata configurata dalla legge come un quasi-
automatismo per essere poi progressivamente assimilata dalla giurisprudenza alle 
altre misure alternative, mediante progressivi incrementi del tasso di discreziona-
lità esercitata in sede di concessione32. L’emergenza ha indotto a recuperarne la 
natura originaria, così come è accaduto per gli altri strumenti di espiazione ex-
tramuraria, che sono apparsi tutti vivificati dalle decisioni rese dalla magistratura 
di sorveglianza all’affacciarsi dell’epidemia33. Ci si trova così al cospetto di 
un’ennesima emersione: le norme già in vigore, se fossero applicate nel pieno del-
le loro potenzialità, e interpretate alla luce dei parametri costituzionali e conven-
zionali, sarebbero sufficienti a deflazionare le presenze in carcere e a rendere il 
sistema più vivibile. 

Di certo il rischio epidemico è entrato – inevitabilmente – fra gli ingredienti do-
tati di spiccata rilevanza nelle argomentazioni delle ordinanze concessive di misure 
alternative. In particolare, e non potrebbe essere altrimenti, in quelle riguardanti gli 
strumenti umanitari34. Le scarcerazioni in questo caso puntano a tutelare il singolo, 
ossia il gravemente malato, colui che rischia la vita in caso di contagio35. Ed è singo-

 
32  V. ancora F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per con-

tenere il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario, cit.; C. MINNEL-
LA, Coronavirus ed emergenza carceri, cit., pp. 186 ss. Sulla natura controversa dell’esecuzione della 
pena presso il domicilio, v. per tutti, P. RENON, Art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199, in F. Della Casa, 
G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, 6ª ed., CEDAM, Padova, 2019, pp. 
1325 s. Il dilemma sorge sempre dall’ambiguo atteggiamento del legislatore che, anche a fronte di 
emergenze inaudite, vorrebbe puntare su modalità esecutive diverse dal carcere per pene brevi, 
senza avere il coraggio di farlo. Ne scaturiscono norme opache che si prestano inevitabilmente a 
letture differenti. 

33  V. ancora A. DELLA BELLA, La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna 
dei provvedimenti adottati per la gestione dell’emergenza sanitaria, cit.; C. MINNELLA, Coronavirus 
ed emergenza carceri, cit., pp. 213 ss. 

34  Sul punto, V. MANCA, Esecuzione della pena ed emergenza Covid-19: le prime ordinanze dei 
Tribunali di sorveglianza, in www.quotidianogiuridico.it, 9 aprile 2020; C. MINNELLA, Coronavirus 
ed emergenza carceri, cit., pp. 217 ss. 

35  Sulla condizione delle persone malate in carcere insiste il Commissario europeo per i diritti 
umani nel suo statement del 6 aprile 2020, COVID-19 pandemic: urgent steps are needed to protect 
the rights of prisoners in Europe, cit. Vi si osserva che «in many European countries the pandemic 
strikes in a context of overcrowded prisons and poor detention conditions in cramped, collective cells, 
with unsatisfactory health services, as well as higher rates of infectious and chronic diseases among 
detainees, such as tuberculosis, diabetes and HIV». Ne consegue la forte raccomandazione a tutti gli 
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lare che sia solo grazie all’armamentario pre-bellico del codice del 1930 (artt. 146 e 
147 c.p.), ovvero ad istituti risalenti, di epoca autoritaria, modernizzati dalla deten-
zione domiciliare in surroga (art. 47 ter, comma 1 ter, ord. penit.), che si sia potuto 
salvaguardare l’umanità della pena e tutelare il diritto primario alla salute e alla vita. 
La magistratura di sorveglianza ha utilizzato questi arnesi secondo le chiare coordi-
nate della giurisprudenza europea e di legittimità, già cristallizzate da tempo, ma 
tante volte pretermesse dalle decisioni di merito e dalle relazioni peritali sui cui esse 
si fondano. Secondo queste direttrici, le condizioni di pericolo per la salute o per la 
vita non vanno valutate guardando soltanto ai parametri medici, ma anche alle 
condizioni ambientali in cui il malato si trova a vivere, alla loro specifica idoneità e 
alle effettive, concrete possibilità di cura36. 

Anche in questo caso, le misure adottate hanno in verità assunto una dimen-
sione collettiva. L’emergenza, ancora una volta, ha fatto emergere un fenomeno 
ampio e largamente sottovalutato. Dalle viscere delle nostre carceri è affiorata 
una moltitudine di persone malate gravemente, con patologie croniche serie o se-
rissime, grazie al primo grande censimento dei quadri clinici drammatici, avviato 
d’urgenza dal DAP37. Ha dell’incredibile che tale necessario scrutinio, invece di 
essere salutato favorevolmente, abbia sollevato stridule critiche da parte di tribu-
nali mediatici all’uopo allestiti per lucrare sensazionalismo da vicende umane tra-
vagliate. È emerso così quanto siamo intrisi delle idee kantiane, terribili nella loro 
ferocia retributiva: «anche quando la società civile si dissolvesse» (come sta quasi 
accadendo in questi difficilissimi giorni) «l’ultimo assassino che si trovasse ancora 
in prigione dovrebbe prima essere giustiziato», ammoniva il filosofo38. Mentre la 

 
Stati di utilizzare alternative alla detenzione, nell’adozione delle quali «particular consideration 
should be given to those detainees with underlying health conditions». 

36  Secondo la giurisprudenza europea, oltre al principio generale secondo cui lo stato di malat-
tia e la sua gestione intramuraria non devono provocare un livello di sofferenza tale da ledere la di-
gnità umana, le cure mediche somministrate negli istituti devono essere adeguate ed efficaci e gli 
ambienti di detenzione devono essere adatti, o adattati, alle particolari esigenze e ai bisogni specifici 
del detenuto. È infatti qui in gioco il fondamentale diritto sancito all’art. 3 CEDU. V., fra le molte, 
Corte e.d.u., 2 dicembre 2004, Farbtuhs c. Lettonia; Corte e.d.u., 9 settembre 2010, Xiros c. Gre-
cia; Corte e.d.u. 17 luglio 2012, Scoppola c. Italia. Sulla questione, v. L. CESARIS, Nuovi interventi 
della Corte europea dei diritti dell’uomo a tutela della salute delle persone detenute, in Rass. penit. 
crim., 3/2012, pp. 213 ss.; F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. pen. cont., 23 gennaio 2017. Quanto alla giurispru-
denza di legittimità, v. ad es. Cass., Sez. I, 9 aprile 2018, n. 37062, in CED Cass., n. 273699; Cass., 
Sez. I, 17 maggio 2019, n. 27352, in CED Cass., n. 276413. 

37  Direzione generale dei detenuti e del trattamento, circolare del 21 marzo 2020, dove si invi-
tano le direzioni degli istituti a segnalare con solerzia alla magistratura di sorveglianza i nominativi 
di persone affette da una serie di patologie croniche e gravi, a cui è possibile riconnettere un elevato 
rischio di complicanze nel caso in cui l’infezione fosse contratta. 

38  I. KANT, La metafisica dei costumi, trad. a cura di G. Vidari, Laterza, Bari, 1989, pp. 166 s. 
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Costituzione e la Convenzione europea – piaccia o no – non ammettono di giusti-
ziare gli assassini, neanche mediante un virus. 

La magistratura di sorveglianza, intenta a respingere questa arcaica visione 
della giustizia è stata denigrata, persino sbeffeggiata, senza essere criticata nel me-
rito delle decisioni, delicatissime, che ha dovuto prendere39. 

 
 

3. La sospensione dei caratteri costituzionali della pena  
    e i rimedi per la “fase due” del carcere 
 

Proprio avendo riguardo alle fonti sovraordinate che regolano la materia peni-
tenziaria, non si può non rilevare come in questi mesi, in carcere, vengano espiate 
pene che non rispondono ai parametri costituzionali e convenzionali. Di simile 
protratta anomalia dovrà tenersi conto non appena sarà possibile un progressivo 
ritorno alla normalità anche per gli istituti detentivi. 

Anzitutto occorrerà scrupolosamente verificare, alla luce dell’accaduto, se sia 
stato rispettato l’art. 3 CEDU. Per le persone detenute che si trovano a vivere in 
spazi al limite della soglia dei tre metri quadrati senza poter più uscire dalle ca-
mere c.d. di pernottamento – ritornate vere e proprie celle – né fruire delle con-
suete attività risocializzative, potranno essere instaurati nuovi procedimenti ex 
art. 35-ter ord. penit., volti a verificare, e se del caso compensare, il travalica-
mento dei confini convenzionali dell’umanità della pena40. A parità di dimen-
sioni e numero di occupanti delle stanze, reclami rigettati in passato perché 
l’assenza di spazi è stata bilanciata con la permanenza, per un certo numero di 
ore al giorno, al di fuori delle anguste stanze detentive41, potranno infatti essere 

 
39  Tanto da doversi difendere con una presa di posizione pubblica: v. Coordinamento Nazio-

nale Magistrati di Sorveglianza (CONAMS), comunicato del 28 aprile 2020. 
40  Più arduo immaginare, in piena pandemia, trasferimenti sollecitati da un reclamo ex art. 35 

bis ord. penit., attesa la grande difficoltà di reperimento di spazi che accumuna in questo periodo 
l’intero sistema penitenziario. D’altra parte l’esperienza degli ultimi anni dimostra, anche in contesti 
ordinari, una preponderanza del ricorso al rimedio compensativo quando sia in gioco la lesione del 
diritto allo spazio minimo (v. K. NATALI, Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, To-
rino, Giappichelli, 2019, pp. 145 s.). Su quest’ultimo strumento v., fra i molti, G. GIOSTRA, M. 
RUARO, Art. 35 ter, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario, cit., pp. 483 
ss.; C. FIORIO, Art. 35 ter, in F. Fiorentin, F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, Giuffrè, 
Milano, pp. 469 ss.; L. DEGL’INNOCENTI, F. FALDI, Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. e la 
tutela dei diritti del detenuto, Giuffrè, Milano, 2017; A. CIAVOLA, Ambito di operatività e natura dei 
rimedi compensativi per le violazioni dell’art. 3 C.e.d.u., in F. Fiorentin (a cura di), La tutela preven-
tiva e compensativa per i diritti dei detenuti, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 411 ss.  

41  Secondo la giurisprudenza della Corte europea, a partire dalla sentenza della Grande Ca-
mera, 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, la violazione dell’art. 3 della Convenzione, pur presunta 
qualora lo spazio detentivo sia inferiore alla soglia dei tre metri quadri, può essere esclusa qualora 
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ripresentati, facendo valere il drastico mutamento delle condizioni di vita speri-
mentate in questi mesi. 

 Sarà poi indispensabile misurarsi con la sospensione di fatto dell’art. 27 Cost., 
nella parte in cui impone il recupero dei condannati mediante idonei interventi 
risocializzativi che lo Stato è tenuto ad apprestare42. Si stanno invece eseguendo, 
per decine di migliaia di persone, pene che non rieducano: mancano le attività di 
istruzione, quelle ricreative, culturali, sportive e ogni contatto con il mondo 
esterno. Sono ormai mesi che il precetto di cui all’art. 27, comma 3, della Costi-
tuzione è, sia pur per ragioni oggettive, disapplicato e si scontano pertanto pene 
non rispondenti ai parametri fondanti che governano l’ordinamento penitenziario. 

Con questo periodo di coma indotto dell’istanza rieducativa occorrerà neces-
sariamente confrontarsi, a emergenza conclusa. Non si potranno ad esempio tol-
lerare decisioni della magistratura di sorveglianza posticipate per assenza di os-
servazione della personalità nei mesi della pandemia, addossando sui detenuti le 
conseguenze nefaste di un forzoso congelamento delle attività tese al reinserimen-
to sociale.  

Si dovrà poi ritenere non indispensabile la sequenza – quasi obbligatoria per il 
diritto vivente ma non prevista dalla legge43 – fruizione di permessi-concessione 
di misure alternative44, se dei primi non si è potuto beneficiare per fini di conte-
nimento dei rischi di contagio. 

La liberazione anticipata per questi giorni di vuoto costituzionale andrà sicu-
ramente riconosciuta, anche se non è integrato il parametro normativo che do-
vrebbe supportare la decisione, ossia il profitto tratto dalla partecipazione alle 
occasioni di risocializzazione (art. 54 ord. penit. e art. 103 reg. penit.), per forza 

 
soccorrano altri criteri compensativi, fra i quali il tempo di permanenza nelle stanze detentive, la 
sufficiente libertà di movimento al di fuori di esse e le adeguate attività trattamentali svolte in altri 
luoghi dell’istituto (v., ex multis, A. MENGHINI, Spazio detentivo minimo e violazione dell’art. 3 Ce-
du: per una lettura conforme ai canoni di dignità e umanità della pena, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 
122 s.; F. FIORENTIN, Rimedi risarcitori per l’inumana detenzione: il giudice ordinario come l’asino di 
Buridano, in Cass. pen., 2017, pp. 1187 ss.). 

42  Tanto che la lesione del diritto al trattamento penitenziario è stato considerato reclamabile 
innanzi alla magistratura di sorveglianza (Mag. Sorv. Bologna, ord. 23 marzo 2016, in Dir. pen. 
cont., 4 maggio 2016, con commento di S. BUZZELLI, Dare un seguito al lavoro degli Stati generali 
sull’esecuzione penale). V. a riguardo K. NATALI, Il reclamo giurisdizionale, cit., pp. 148 ss. 

43  Seppure ne sia stata proposta di recente una canonizzazione: v. Commissione Giostra, Il 
Progetto di riforma penitenziaria, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 227 (art. 50) e p. 254 
(art. 54 bis). V. anche Stati generali dell’esecuzione penale, Tavolo XII, Relazione finale, pp. 24 s. 
(reperibile in www.giustizia.it). 

44  La stessa Corte costituzionale, incidentalmente, ha di recente considerato tale successione 
come la regola (v. Corte cost, sent. 8 novembre 2019, n. 229, § 4.1, in materia di divieto di conces-
sione di benefici di cui all’art. 58 quater ord. penit.). Nondimeno, sinché la legge non la imponga, 
resta possibile discostarsene. 
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maggiore mancate. La magistratura non potrà allora che dare per positivi i com-
portamenti, pur passivi, tenuti in questo lasso temporale45, mentre il legislatore 
farebbe bene a riconoscere liberazioni anticipate speciali, non tanto per sfollare le 
carceri, ma per ripagare i detenuti di una pena privata della sua fisionomia costi-
tuzionale. Il sistema contempla infatti un rimedio compensativo sotto il profilo 
dell’umanità46, ma non sotto quello della rieducazione pretermessa, od oscurata47. 

E si dovrà infine vigilare affinché l’attuale situazione non si protragga oltre lo 
strettamente necessario. Si avverte il rischio che il ritorno a uno stato pre-
costituzionale e pre-convenzionale di esecuzione della pena dia nuova linfa a 
concezioni autoritarie, già sin troppo diffuse, del mondo detentivo. In questi me-
si, purtroppo, si stanno realizzando desideri spesso accarezzati e nemmeno trop-
po riposti, da non assecondare: celle inesorabilmente chiuse, assenza di attività e 
ingressi dall’esterno, destini personali affidati ai procedimenti disciplinari, la cui 
presenza pregiudica l’accesso alle misure alternative e la cui assenza sarà l’unico 
parametro per valutare il comportamento tenuto dai detenuti durante in periodo 
dell’emergenza. 

Ci troviamo sospesi in un vuoto di costituzionalità, in un’assenza di respiro 
costituzionale. In questo contesto, l’attenzione dei giuristi deve essere elevatissi-
ma, perché quell’ossigeno torni a scorrere presto e il sistema penitenziario possa 
nuovamente permearsi dell’aria dei diritti fondamentali, anche di quello al recu-
pero sociale. 

 
45  In deroga all’orientamento giurisprudenziale dominante che ritiene invece insufficiente la 

sola buona condotta del detenuto per il riconoscimento del beneficio. Sul punto, M. G. COPPETTA, 
Art. 54, in F. Della Casa, G. Giostra, Ordinamento penitenziario, cit. p. 777. 

46  Il già richiamato meccanismo di cui all’art. 35 ter ord. penit. 
47  L’intreccio fra i profili dell’umanità della pena e della rieducazione trapela in modo partico-

larmente evidente dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che li riconduce, co-
me aspetti inscindibili, entro l’alveo dell’art. 3 CEDU. Sul punto si sofferma diffusamente la sentenza 
della Grande Camera del 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, in particolare ai §§ 113-117. 
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1. Le principali innovazioni introdotte dalla legge n. 41/2016 
 

Il 25 marzo 2016 entravano in vigore le disposizioni della legge n. 41/2016, ed 
in particolare il nuovo delitto di “Omicidio stradale” (art. 589-bis c.p.). 

Trascorsi oramai cinque anni da allora, si ritiene opportuno provare a 
tracciare un bilancio dell'impatto della riforma sul nostro ordinamento1. Volendo 
 

(*) Il contributo è la versione ridotta dell’omonimo lavoro pubblicato in disCrimen. 
1  Sul delitto di “Omicidio stradale” ex art. 589-bis v., nell'ampia letteratura, ADDANTE, 

Vox populi vox Dei? L'omicidio stradale: una riforma figlia del tempo attuale, in Arch. pen., 2/2017, 
p. 1 ss.; AMBROSETTI, Il nuovo delitto di omicidio stradale, in Resp. civ. prev., 2016, p. 1785 ss.; 
BIANCHI, I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali (commento alla l. 23 marzo 2016 n. 41), in 
Studium iuris, 2016, p. 679 ss.; CAROLI, Gare in velocità e omicidio stradale: le precisazioni della 
Cassazione e il dibattito in Germania, in Dir. pen. proc., 11/2020, p. 1493 ss.; CHIBELLI, Omicidio 
“stradale” e guida in stato di ebbrezza: concorso di reati o convergenza apparente di norme? Il possibile 
revirement (per ora solo rimandato) della Corte di Cassazione, in Dir. pen. Cont., 6/2017, p. 225 ss.; 
D'AMICO, La struttura dell'omicidio stradale tra tipicità debole, colpevolezza intermittente e diritto 
penale simbolico, in Dir. pen. cont., 5/2019, p. 89 ss.; D’AURIA, Omicidio stradale: prime osserva-
zioni, in Dir. pen. proc. 2016, pp. 432 ss.; FIANDACA/MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I de-
litti contro la persona, 5a ed., vol. 2, tomo I, Bologna, 2020, p. 24 ss.; LOSAPPIO, Dei nuovi delitti 
di omicidio e lesioni “stradali”, in Dir. pen. cont., 30 giugno 2016; MASSARO, Omicidio stradale e 
lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale 
“frammentato”, in Dir. pen. cont., 20 maggio 2016; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. 
I. Delitti contro la persona, 7a ed., Milano, 2019, p. 117 ss.; MENGHINI, L'omicidio stradale. Scelte 
di politica criminale e frammentazione del sistema, Trento, 2016; NAPPI, Omicidio colposo commes-
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esprimerle nella maniera più schematica possibile, le principali novità apportate 
dalla riforma de qua2 (focalizzando l'attenzione sull'omicidio stradale3) sono state 
le seguenti: 

I) L'incriminazione di un nuovo delitto autonomo di “Omicidio stradale” (art. 
589-bis/1 c.p.), sanzionato – nell'ipotesi base – con la medesima cornice edittale 
(da 2 a 7 anni di reclusione) di cui al previgente omicidio colposo aggravato dalla 
violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589/2 c.p.); 

II) La frammentazione delle precedenti fattispecie dei commi 2° e 4° dell'art. 
589 c.p. (ora abrogate)4. Attualmente, difatti, l'art. 589-bis c.p. contempla per il 
“conducente” ebbro o sotto effetto di stupefacenti due nuovi delitti circostanziati 
aggravati (“privilegiati” ex art. 590-quater)5; 

III) L'equiparazione, con evidenti finalità di inasprimento sanzionatorio, 
all'omicidio stradale aggravato commesso da conducente ebbro (con tasso alcolemico 

 
so con violazione delle norme sulla circolazione stradale: riflessioni comparatistiche e prospettive di 
riforma, in Ind. pen., 1/2020, p. 216 ss.; NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni per-
sonali stradali: norme “manifesto o specializzazione dello statuto colposo?, in Leg. pen., 28 luglio 
2016; PIERGALLINI, L'omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli "self re-
straint" e imbarazzati silenzi, in Giur. cost., 2/2019, p. 1199 ss.; PAVICH, Omicidio stradale e lesioni 
stradali: novità e possibili criticità della nuova legge, in Cass. pen., 2016, p. 2309 ss.; ROIATI, 
L’introduzione dell’omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, in 
Dir. pen. cont., 1 giugno 2016; SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di 
omicidio e lesioni personali stradali, in Dir. pen. cont., 18 aprile 2016; TRINCI, L'omicidio e le lesio-
ni personali stradali (post L. n. 41/2016), in Balzani/Trinci (a cura di), I reati in materia di circola-
zione stradale, Milano, 2016, p. 345 ss. 

2 Dopo che già le leggi n. 102/2006 e 125/2008 avevano innestato una disciplina ad hoc per le le-
sioni e l'omicidio colposo commessi “con violazione delle norme sulla circolazione stradale”. In 
punto di evoluzione storica della disciplina penale in materia v. in particolare LOSAPPIO, Dei 
nuovi delitti, cit., p. 4 ss., il quale tratta altresì funditus degli orientamenti giurisprudenziali svilup-
patisi in materia ante 2016. 

3 Relativamente alle lesioni, difatti, premesso che si è introdotta una normativa innovativa con 
riferimento unicamente a quelle gravi o gravissime, la disciplina ricalca quella contemplata per l'o-
micidio stradale. 

4 Di cui la seconda puniva con la reclusione da 3 a 10 anni l'omicidio colposo “stradale” com-
messo da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico > 1,5 gr/l) o sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti, mentre le meno gravi ipotesi di omicidio colposo commesso in stato di eb-
brezza rientravano nell'ipotesi “generale” del comma 2°. In dottrina sottolineano tale differenzia-
zione quale innegabile connotato della novella legislativa in commento soprattutto MASSARO, 
Omicidio stradale, cit.; ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale, cit. Cfr. anche sul punto, tra i 
più recenti, FIANDACA/MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit. p. 24 ss. 

5 Il primo, sanzionato con la reclusione da 5 a 10 anni, applicabile ai conducenti ebbri il cui tas-
so alcolemico sia tra 0,8 e 1,5 gr/l, ipotesi che dunque ante reforma erano sanzionate con un massi-
mo di 7 anni di reclusione; ed il secondo, sanzionato con un minimo edittale particolarmente eleva-
to di 8 anni di reclusione, ed un massimo di 12, applicabile ai conducenti ebbri il cui tasso alcole-
mico sia superiore a 1,5 gr/l, al quale – come nell'abrogato art. 589/4 – è equiparato il conducente 
in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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tra 0,8 e 1,5 gr/l), di eterogenee ipotesi connotate dalla violazione di talune norme del 
codice della strada6. Il legislatore ha quindi punitivamente assimilato, qualora 
costui cagioni una “morte stradale” (o lesioni gravi/gravissime), il conducente 
versante in stato di ebbrezza “intermedio”7 a chi invece commette talune 
infrazioni alla normativa del codice della strada, selezionate per la loro supposta 
maggiore gravità rispetto alle altre8.  

IV) L'introduzione di circostanze aggravanti totalmente (art. 589-bis/6) prive 
di nesso con il fatto tipico. L'incisiva tendenza all'inasprimento sanzionatorio, 
quale punto qualificante della presente riforma, si evince altresì dalla previsione 
di ulteriori circostanze aggravanti per il fatto commesso da persona non munita 
di patente di guida o con patente sospesa o revocata; o in caso di veicolo a 
motore (con il quale si è cagionata la morte) sprovvisto di assicurazione 
obbligatoria, a patto che sia di proprietà dell'autore del fatto9.  

V) La configurazione (art. 589-ter) di una “super-aggravante” in caso di fuga, 
con un ulteriore incremento fino a due terzi delle già elevate pene contemplate 
dall'art. 589-bis, abbinata alla predisposizione di “limiti minimi” (apparentemente) 
inderogabili. L'apoteosi della “furia” sanzionatoria del legislatore è espressa, 
indubbiamente, dalla norma dell'art. 589-ter c.p.10, che contempla, per l'omicida 
stradale che si dia alla fuga, un aumento da un terzo a due terzi delle già ingenti 
pene dell'art. 589-bis, tale per cui nei casi più gravi di cui al 2° comma, si può 

 
6 Ex art. 589-bis/5 si applica la cornice edittale aggravata del comma 4° (reclusione da 5 a 10 

anni) qualora la morte sia cagionata per colpa da conducente di veicolo a motore che proceda ad 
una velocità consistentemente superiore ai limiti previsti dal c.d.s.; che attraversi un'intersezione 
con il semaforo rosso; che circoli contromano; che inverta il senso di marcia presso intersezioni 
curve o dossi; o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di 
linea continua. 

7 Pur se tale ebbrezza può comunque caratterizzarsi per una certa consistenza, potendo corri-
spondere ad un'ubriachezza corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue del soggetto di 1,5 
grammi per litro. Va quindi ribadito, sin da ora, come il tasso alcolemico indichi la misura dell'u-
briachezza, la quale – sovente erroneamente assimilata ad essa – va sempre tenuta distinta dall'eb-
brezza. Sul punto, per tutti, v. RECCIA, La criminalità stradale: alterazione da sostanze alcoliche e 
principio di colpevolezza, Torino, 2014. 

8 V. infra, § 2.2. Come è stato però puntualmente evidenziato, suddetta equiparazione pecca di 
razionalità sia in sé, sia con riferimento alla scelta delle condotte ritenute legislativamente meritevoli 
di una pena più elevata (v. a tal proposito, ex multis, le riflessioni di D'AMICO, La struttura dell'o-
micidio stradale, cit., p. 97 ss.; MASSARO, Omicidio stradale, cit., p. 9). 

9 A tal riguardo, rileva in modo pertinente LOSAPPIO, Dei nuovi delitti, cit., p. 26 ss., che «si 
tratta di una locuzione tanto comune nella letteratura penalistica quanto pressoché inedita nel codi-
ce penale, che sembra alludere all’(estensione dell)a responsabilità del proprietario che non era alla 
guida del veicolo ma viene comunque chiamato a rispondere del delitto ai sensi dell’art. 40 cpv o 
dell’art. 113 (...)».  

10 Per le lesioni stradali gravi e gravissime, peraltro, è contemplata un'analoga disciplina nell'art. 
590-ter c.p. 
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raggiungere un massimo edittale di 20 anni di reclusione. Si consideri inoltre che, 
con una norma inconsueta per la legislazione penale italiana, viene altresì stabilito 
che, sempre qualora il conducente si dia alla fuga, la pena applicata non potrà 
comunque essere inferiore a 5 anni di reclusione11. 
 
 
2. L'impatto della nuova normativa sulla sicurezza stradale in Italia 
 

Una delle dichiarate finalità dei fautori del disegno di legge sull'omicidio 
stradale (d.d.l. n. 859/2013), a partire dal quale si è poi pervenuti alla definitiva 
approvazione della l. n. 41/2016, era quella di dissuadere – predisponendo 
cornici edittali molto elevate, soprattutto con riferimento ai minimi di pena12 – i 
potenziali delinquenti stradali, ed in particolare quelli propensi a condurre veicoli 
a motore in stato di intossicazione da alcool o stupefacenti, dal porre in essere 
condotte pericolose per l'incolumità e la vita di altre persone (oltre che dei 
conducenti medesimi).  
 
2.1. Le “condotte stradali pericolose” selezionate dal legislatore del 2016,  

  e la loro rilevanza statistica quali causa di morte o lesioni 
 
L'obiettivo appena enunciato, pur subordinato – nelle intenzioni dei 

promotori della riforma legislativa – a quello di evitare che ad un conducente 
ebbro cagionante la morte di una persona venisse comminata “una sanzione 
inferiore, o sostanzialmente analoga, a quella comminata per un furto di serie 
B”13, ergo di ottenere la concreta irrogazione di pene detentive cospicue, è però 
emerso nella sua rilevanza soprattutto a seguito delle modifiche intercorse in sede 
di iter legislativo, e poi confluite nel testo definitivo della l. n. 41/2016. 

 
11  La fissazione di un minimo – apparentemente – inderogabile di pena “rigido” (5 anni di re-

clusione), oltre a incidere in maniera inconsueta sull'esercizio del potere di commisurazione della 
pena ex artt. 132 e 133 c.p. del giudice, appare però manifestamente irragionevole, e dunque inco-
stituzionale, con riferimento ai ben distinti livelli sanzionatori associati alle diverse ipotesi delittuose 
dell'art. 589-bis c.p.  

12  Minimi edittali che, effettivamente, nella prassi giudiziaria si avvicinano maggiormente, ri-
spetto ai massimi, ai livelli medi di sanzione detentiva concretamente irrogata dai giudici: ad esem-
pio, per quanto riguarda i reati sessuali, sia consentito il rinvio a MACRÌ, La violenza sessuale (art. 
609-bis c.p.) nella giurisprudenza della Suprema Corte del 2015: analisi di 110 sentenze di inammissi-
bilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni sanzionatorie di merito, in Dir. pen. 
cont.(riv. trim.), 1/2016, p. 162 ss.  

13  Così si esprimeva l'allora premier incaricato Matteo Renzi nei discorsi tenuti il 22 e 24 feb-
braio 2014 per chiedere la fiducia ai due rami del Parlamento: al riguardo v. l'accurata ricostruzione 
storica di LOSAPPIO, Dei nuovi delitti, cit., p. 10.  
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Come già visto, invero, il 5° comma del vigente testo dell'art. 589-bis estende 
l'applicazione della medesima pena da 5 a 10 anni di reclusione, ricollegata 
all'omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica “intermedia” del 
conducente, a numerose altre ipotesi in cui la morte sia cagionata per colpa da un 
conducente che realizzi una sorta di “condotta stradale particolarmente 
pericolosa”, o almeno ritenuta tale dal legislatore. Tra le condotte in questione, 
peraltro, vengono elencate alcune – ma non tutte – delle principali cause 
accertate o presunte di incidente stradale, quali rilevate dalle più autorevoli 
indagini statistiche. 

Tenendo quindi presenti i più recenti dati ISTAT al riguardo, aggiornati al 27 
ottobre 2020 e riferiti agli incidenti stradali registrati in Italia nell'anno 201914, 
emerge che: 

- L'eccesso di velocità è stato causa (accertata o presunta) del 9,2% degli 
incidenti15. 

- Sorpassi e manovre irregolari sono stati ritenuti causalmente rilevanti 
nell'8,7% delle ipotesi16. 

- La circolazione contromano ha avuto un impatto causale nel 2,0% dei casi. 
- Il mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche ha avuto un'incidenza 

causale dello 0,8%. 
Considerato che per quasi un quinto di tutti gli incidenti non è stata 

riscontrata una causa determinata, ciò implica che tali condotte stradali 
pericolose “nominate”17 coprono oltre un quarto del totale degli incidenti. Si 
tenga poi presente che lo stato di ebbrezza o la guida sotto l'effetto di 
stupefacenti (in almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti) sono stati 
riscontrati in, rispettivamente, il 3,0% e lo 0,6% degli incidenti con lesione18.  

 
14  ISTAT, Prospetto 4 – Cause accertate o presunte di incidente, in Incidenti stradali. Anno 

2019, 23 luglio 2020 (aggiornamento 27 ottobre 2020), p. 7, reperibile sul sito istituzionale 
www.istat.it. 

15  Si tenga presente, comunque, che la rilevanza dello stesso come circostanza aggravante, ai 
sensi dell'art. 589-bis/5 c.p., è limitata alle sole ipotesi ritenute più gravi (es.: velocità superiore di 
almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita su strade extraurbane). 

16 Anche qui va precisato che il Testo Punitivo italiano attualmente vigente attribuisce valenza 
aggravante non a tutti i sorpassi o manovre irregolari, bensì solo a: 1) manovre di inversione del 
senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; 2) il sorpasso di un 
altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. 

17 Così le ha definite PIERGALLINI, L'omicidio stradale al primo vaglio, cit., p. 1201. 
18 ISTAT, Prospetto 4 – Cause accertate o presunte di incidente, cit., p. 8: trattasi dei dati forniti 

dalle Polizie Locali di Comuni capoluogo nei cui territori risiedono oltre 17 milioni di persone. Se-
condo un'altra rilevazione, tali condotte sarebbero state invece rilevanti nel 8,7% e 3,4%: dati, pe-
raltro, la cui rilevazione non risulta pienamente affidabile, ma che tendono a corroborare la tesi che 
l'incidenza di tali fattori – per contrastare i quali è stata precipuamente implementata la novella le-
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Vanno però considerate, sempre secondo l'indagine statistica menzionata, 
talune delle condotte stradali pericolose “innominate”, le quali comunque sono 
state frequentemente accertate/presunte quali cause di sinistri stradali, e 
segnatamente:  

- Il procedere senza mantenere la distanza di sicurezza è stato rilevato quale 
causa (accertata o presunta) del 9,0% degli incidenti19. 

- Il procedere senza rispettare il segnale di “stop” ha avuto un'incidenza 
causale nel 4,9% dei sinistri considerati. 

- L'infrazione consistente nel mancato rispetto del segnale di dare precedenza 
è stata ritenuta causalmente rilevante nel 4,6% delle ipotesi. 

- La rilevanza causale di altri comportamenti nella circolazione, in cui può 
rientrare anche l'uso di apparecchi informatici o telefonici alla guida, è stata 
riscontrata nel 3,4% degli incidenti stradali. 

Le rilevazioni statistiche, pertanto, confermano l'incongruità della scelta del 
legislatore del 2016 di concentrare il rigore sanzionatorio – in caso di morte o 
lesioni gravi/gravissime – verso talune violazioni di norme del codice della strada, 
escludendone invece altre, quali segnatamente il mancato rispetto del segnale di 
stop; la mancata concessione della precedenza, il non rispetto della distanza di 
sicurezza e l'uso di apparecchi informatici o telefonici mobile durante la 
conduzione di un veicolo. Tale scelta, come già visto nelle precedenti pagine, era 
peraltro già stata criticata sotto il profilo dogmatico da molteplici autori 
all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 41/201620. Pur sottolineandosi, in 
alcuni scritti21, l'indubbio dato che le condotte enunciate dall'art. 589-bis/5 siano 
per lo più connotate da una “colpa grave”22, è altresì evidente come l'elencazione 
de qua, anche a prescindere dai dati statistici appena esposti, pecchi al contempo 
sia per eccesso che per difetto. 

Sotto il primo profilo, il legislatore del 2016 ha peccato per eccesso, in 
particolare, nel momento in cui ha inserito tra le ipotesi aggravate “nominate” 

 
gislativa in commento – sia, seppur non marginale, non così alta in relazione all'elevato numero an-
nuale di vittime della strada. 

19  ISTAT, Prospetto 4 – Cause accertate o presunte di incidente, cit., p. 7. 
20 In particolare v. D'AMICO, La struttura dell'omicidio stradale, cit., p. 97 ss.; LOSAPPIO, 

Dei nuovi delitti, cit., p. 21 ss.; MASSARO, Omicidio stradale, cit., p. 9.; PIERGALLINI, L'omici-
dio stradale al primo vaglio, cit., p. 1209. 

21 MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., p. 90.  
22 In tal senso MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., p. 91, la quale a tal proposito evidenzia 

che «le condotte [di cui al comma 5°] si caratterizzano certamente per un accentuato allontanamen-
to rispetto allo standard di guida dell’uomo medio, estrinsecandosi nella violazione di una norma di 
diligenza particolarmente rilevante (es. non superare in prossimità di un dosso) o nella gravità 
dell’inosservanza della regola cautelare prescritta, intesa quale scostamento considerevole dalla re-
gola precauzionale (es. violazione dei limiti di velocità)».  
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dell'art. 589-bis/5 (e 590-bis/5) l'attraversamento di un'intersezione con il 
semaforo disposto al rosso, tra l'altro incongruamente accostato – nel n. 2) – alla 
circolazione contromano23. Nel primo caso, difatti, si tratta spesso di violazioni 
caratterizzate da colpa incosciente24, e comunque non tipiche di quella c.d. 
“recklessness” che nell'ottica legislativa dovrebbe caratterizzare suddette 
condotte25. La circolazione contromano, invece, a prescindere dalla consapevolezza 
– in capo al soggetto – dell'infrazione commessa e dei possibili eventi lesivi/mortali 
derivabili dalla stessa, è senz'altro inquadrabile in tale alveo, soprattutto qualora 
avvenga in autostrade o comunque strade a scorrimento veloce26. 

Relativamente alle pecche per difetto della norma in commento, e dunque alle 
infrazioni delle regole prescritte dal codice della strada non inserite tra le 
“condotte pericolose nominate” di cui all'art. 589-bis/5 c.p., spicca senz'altro 
l'uso di dispositivi informatici o telefonici alla guida (con l'ovvia esclusione di 
quelli – come i sistemi “vivavoce” ecc. - che non incidono sulla concentrazione 
del conducente)27.  

Se pertanto, sotto il profilo tecnico-giuridico, le fattispecie aggravate di cui gli 
artt. 589-bis/5 e 590-bis/5 c.p. sono ampiamente criticabili sotto una molteplicità di 
profili, non può comunque tacersi che è principalmente dall'inclusione, in siffatte 
previsioni, delle menzionate “condotte stradali particolarmente pericolose” che si 

 
23  Condivide siffatta opinione gran parte della dottrina: v. ad esempio ADDANTE, Vox po-

puli vox Dei?, cit., p. 13 ss.; PIERGALLINI, L'omicidio stradale al primo vaglio, cit., p. 1208 ss.; 
ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale, cit., p. 10. 

24 Si consideri, ad esempio, il caso – non certo scolastico – prospettato da ROIATI, 
L’introduzione dell’omicidio stradale, cit., p. 13 (e ripreso da PIERGALLINI, L'omicidio stradale al 
primo vaglio, cit., p. 1208 ss.), di un chirurgo, che, affaticato dalla esecuzione di un delicato e lun-
ghissimo intervento, mentre torna a casa in auto continui a pensare alle modalità di esecuzione 
dell’intervento (magari affacciando l’ipotesi di aver compiuto qualche errore) e che, immerso in tali 
preoccupazioni, non accorgendosi di un semaforo rosso, oltrepassa l’incrocio senza fermarsi inve-
stendo mortalmente un passante. 

25 Taluni autori parlano al riguardo di una c.d. “sconsideratezza” (seppure tale concetto sia 
tutt'altro che consolidato in dottrina), al riguardo v. in particolare MENGHINI, L'omicidio strada-
le, cit., p. 90; SQUILLACI, Ombre e (poche) luci, cit., p. 14 ss. 

26 Si consideri un rilevante caso giurisprudenziale, il caso Beti (Cass. pen., Sez. I, n. 18220 del 
11 marzo 2015, in www.iusexplorer.it), nel quale l'agente, alla guida di un grande SUV, aveva per-
corso l'autostrada A26 per molti chilometri in contromano, cagionando infine un impatto quasi 
frontale con un altro veicolo, dal quale era derivato il decesso del conducente e dei tre passeggeri di 
quest'ultimo: v. al riguardo, per maggiori approfondimenti, MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., 
p. 150 ss.; PISA, L'omicidio stradale nell'eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale, in Dir. pen. 
proc., 2/2016, p. 147 ss. 

27 V. in particolare D'AMICO, La struttura dell'omicidio stradale, cit., p. 97 ss.; LOSAPPIO, 
Dei nuovi delitti, cit., p. 13 ss.; MASSARO, Omicidio stradale, cit., p. 9; ROIATI, L’introduzione 
dell’omicidio stradale, cit., p. 12 ss.; SQUILLACI, Ombre e (poche) luci, cit., p. 14 ss. 
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evince l'intento legislativo “ancillare” di perseguire una riduzione del numero di 
persone decedute – e lesionate – a causa di sinistri stradali.  
 
2.2. I dati ISTAT sull'andamento del numero vittime di incidenti stradali  

  negli anni 2016-2019 
  

A un quinquennio dall'entrata in vigore della novella, è possibile ora 
comparare una quantità non trascurabile di dati sul numero dei decessi (e feriti) 
in incidenti stradali occorsi rispettivamente negli anni precedenti e successivi alla 
riforma. 

A tal proposito, considerando che la l. 41/2016 è entrata in vigore il 25 marzo 
2016, si è proceduto ad una parziale semplificazione del confronto, comparando 
da un lato i dati del quadriennio 2012-13-14-15, e dall'altro quelli del 2016-17-
18-1928.  

Anticipando sin da ora che la riduzione del numero dei deceduti (entro 30 
giorni dal sinistro) e dei feriti in incidenti stradali è sceso, nel quadriennio 
successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina, in misura nettamente 
inferiore al quadriennio precedente, va peraltro aggiunto che tale, pur meno 
consistente, riduzione potrebbe comunque essere attribuita, almeno in parte, al 
rinnovamento – favorito dagli incentivi statali, soprattutto negli anni 2015, 2016 e 
201729 – del parco veicoli: è indubbio, del resto, che nei più moderni veicoli a 
motore, e soprattutto nelle autovetture, i dispositivi di sicurezza (es.: frenata 
automatica d'emergenza, ABS, airbag, driver alert ecc.) siano senz'altro più 
diffusi, e la carrozzeria sempre più spesso progettata in modo da resistere 
maggiormente ad eventuali urti (ottenendo migliori risultati nel c.d. “crash 
test”)30. 

 
28  Per quanto riguarda l'anno 2020, difatti, lo stesso non è stato preso in considerazione sia 

perché il rapporto statistico completo sullo stesso dovrebbe essere pubblicato nel secondo semestre 
2021, sia – prima ancora – in quanto i dati relativi al suddetto saranno comunque condizionati dai 
numerosi mesi di blocco/limitazione della libertà di circolazione imposti a causa dell'emergenza 
epidemiologica dovuta al virus SARS-CoV-2. 

29 Secondo i dati ufficiali UNRAE, difatti, nel quadriennio 2016-2019 sono state vendute in 
Italia 7.623.747 autovetture, una quantità ampiamente superiore rispetto alle 5.643.650 del qua-
driennio 2012-2015 (UNRAE, Analisi del mercato autoveicoli in Italia, XX ed. [aggiornata ai dati 
del 2019], p. 3, reperibile online su www.unrae.it). 

30 Un indizio particolarmente pregnante di ciò si può evincere dal dato – evidente dalla Tabel-
la 1 – che il numero dei decessi, negli 8 anni considerati (2012-2019) sia sceso molto di più tra i 
conducenti ed i passeggeri, ovvero tra chi di regola può beneficiare dei dispositivi di sicurezza dei 
veicoli, che non tra i pedoni: si consideri, invero, che il numero più alto di pedoni deceduti, tra gli 8 
anni considerati, si è registrato nel 2018 (612). 
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Considerando quindi le cifre di cui alla Tabella 1, che rappresenta 
un'elaborazione dei dati ufficiali ISTAT sui decessi e feriti in incidenti stradali 
negli anni 2011-2019, risulta evidente che il quadriennio successivo (salvo una 
breve porzione) all'entrata in vigore della nuova disciplina penale in materia ha 
visto un calo, sia dei decessi che – ancora più nettamente – dei feriti in incidenti 
stradali, meno consistente rispetto al quadriennio precedente31.  

 
Tab.1: Decessi e feriti in sinistri stradali negli anni 2011-2019,  

quali rilevati dall'ISTAT. 
 
ANNO 

DECESSI (entro 30 giorni dall'incidente)  
FERITI 

(TOTALE) 
TOTALE  

CONDUCENTE 

 

PASSEGGERO 

 

PEDONE 

2011 3860 2690 581 589 292019 

2012 3753 2622 555 576 266864 

2013 3401 2308 542 551 258093 

2014 3381 2291 512 578 251147 

2015 3428 2349 477 602 246920 

25 marzo 2016: entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 41/2016  

2016 3283 2261 452 570 249175 

2017 3378 2319 459 600 246750 

2018 3334 2258 464 612 242919 

2019 3173 2222 417 534 241384 

VARIAZIONE 
2011-2015 

-11,92% -12,68% -17,90% (+) 
2,21% 

-15,44% 

VARIAZIONE 
2015-2019 

-7,44% -5,41% -12,58% -11,29% -2,25% 

 
Fonte: rielaborazione propria dei dati ufficiali ISTAT, pubblicati online su dati.istat.it. 

 

 
31  A tal proposito, si sono confrontati i dati relativi all'anno 2015 con quelli del 2011, e i dati 

2019 con quelli del 2015.  



Francesco Macrì 

 
166 

3. Le sentenze della Corte Costituzionale in materia 
 

Nel quinquennio trascorso dall'entrata in vigore - 25 marzo 2016 - della 
novella legislativa in commento, la Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla 
compatibilità, con la nostra Costituzione, di taluni profili della normativa 
riformata di cui agli artt. 589-bis cc., e altresì del codice della strada. Nella 
sostanza, peraltro, l'unica sentenza avente ad oggetto “diretto” le norme de 
quibus è stata Corte Cost., n. 88/2019, il cui esito non ha condotto, ad ogni 
modo, a quel radicale stravolgimento della normativa auspicato da molti autori. 
La Consulta ha difatti adottato quel self-restraint già implementato in altre recenti 
pronunce concernenti provvedimenti legislativi in materia penale (v., ex multis, le 
pronunce di rigetto concernenti la normativa sullo stalking [d.l. n. 11/2009], o 
sui reati sessuali [l. n. 66/1996]).  

Nel complesso, quindi, la Corte ha ritenuto le opzioni normative adottate nel 
2016, a partire dall'inasprimento della risposta sanzionatoria, non contrastanti 
con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza imposti, dagli artt. 3, 25/2 e 27 
Cost., quali limiti a quell'area di discrezionalità politica riconosciuta al legislatore.  

Va però rammentato che le previsioni maggiormente in contrasto con i principi 
appena menzionati (proporzionalità e ragionevolezza) sono probabilmente quelle 
in materia di fuga del conducente (artt. 589-ter e 590-ter c.p.), posto che 
impongono al Giudice – limitandosi all'omicidio stradale – di irrogare, a fronte 
della fuga dell'autore del fatto, una pena minima non inferiore a 5 anni di 
reclusione anche nell'ipotesi non aggravata (art. 589-bis/1) sanzionata con la 
reclusione da 2 a 7 anni32.  

In aggiunta, è opportuno anche trattare brevemente di due sentenze (Corte 
Cost. nn. 223/2019 e 248/2020) che, pur non concernendo direttamente norme 
introdotte o modificate dalla l. n. 41/2016, hanno riguardato comunque il 
rilevante tema del regime di procedibilità delle lesioni stradali gravi e gravissime 
(art. 590-bis c.p.). 
 
3.1. Corte Cost., sent. 17 aprile 2019, n. 88 
 

La sentenza n. 88/2019 è senz'altro la pronuncia di maggior rilievo della 
Consulta sulla novella legislativa de qua, avendo vagliato la compatibilità 

 
32  Applicabile nei casi di omicidio stradale commesso da chi si ponga alla guida di un veicolo a 

motore in stato di ebbrezza alcolica elevata (tasso alcolemico oltre 1,5 gr/lt) o di alterazione psicofi-
sica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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costituzionale di una pluralità di disposizioni introdotte o modificate dalla l. 
41/201633.  

Nel ricorso i giudici a quibus34, con riferimento a giudizi in materia – 
rispettivamente – di omicidio e lesioni stradali, rilevavano anzitutto un possibile 
vulnus costituzionale dell'art. 590-quater c.p., che attribuisce natura privilegiata a 
numerose circostanze aggravanti specifiche e qualificate35. A tal proposito, non ci 
si doleva della deroga al potere di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. 
in quanto tale, bensì del fatto che il divieto di declaratoria di equivalenza o 
prevalenza riguardasse altresì talune circostanze attenuanti specifiche dei delitti 
in questione36, e segnatamente quelle di cui agli artt. 589-bis/7, 590-bis/7 c.p. Tali 
circostanze difatti contemplano la riduzione fino alla metà della pena dei delitti di 
omicidio e lesioni stradali qualora “l'evento non sia esclusiva conseguenza 
dell'azione o dell'omissione del colpevole”. Secondo la tesi delle Corti 
remittenti37, pertanto, dal divieto normativo sarebbe derivata l'ineludibile 
comminazione di sanzioni detentive sproporzionate per eccesso rispetto al 
disvalore della condotta realizzata38. Come è stato autorevolmente evidenziato in 
dottrina, «con piglio ragionieristico, i giudici [a quibus] si facevano carico di 
contabilizzare gli effetti dell’esclusione: nei casi di omicidio stradale, commesso 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il minimo edittale, 
pari ad otto anni, può scendere a quattro. Ove, per contro, l’indicata circostanza 
fosse bilanciabile e, magari, ritenuta prevalente, la pena potrebbe declinare fino 
ad un anno»39. Di tal guisa, ci si sarebbe trovati dinnanzi, nel caso dell'art. 590-
quater c.p., ad una norma in contrasto con gli artt. 3, 25/2, e 27 della nostra Carta 
Costituzionale40. 

Come accennato, la Consulta ha ritenuto infondate le questioni appena 
riassunte, rammentando anzitutto come, dopo la riforma del regime di imputazione 

 
33  Corte Cost., sent. n. 88/2019, depositata il 17 aprile 2019, il cui testo è consultabile inte-

gralmente sul sito istituzionale www.cortecostituzionale.it. Al riguardo, in dottrina, v. LEO, Novità 
dalla Consulta in materia di omicidio e lesioni stradali, in Dir. pen. cont., 29 aprile 2019; PIERGAL-
LINI, L'omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli "self restraint" e imbarazzati 
silenzi, in Giur. cost., 2/2019, p. 1199 ss. 

34 Ovvero il GUP del Tribunale ordinario di Roma, ed il Tribunale ordinario di Torino. 
35 Artt. 589-bis, commi 2°, 3°, 4°, 5° e 6°; 589-ter, 590-bis, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°; e 590-ter. 
36 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit., § 1.1 dei rit. in fatto. 
37 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit., § 1.1 dei rit. in fatto. 
38 In tal senso anche LEO, Novità dalla Consulta, cit. 
39  PIERGALLINI, L'omicidio stradale al primo vaglio, cit., p. 1201, il quale prosegue asseren-

do che «analogamente, nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 589-bis (omicidio commesso in viola-
zione di alcune “nominate” disposizioni del codice della strada): negato il bilanciamento, il minimo 
edittale, pari a cinque anni, potrebbe scivolare soltanto fino alla pena di due anni e sei mesi». 

40  Più nel dettaglio, il GUP di Roma menzionava tutte e tre gli articoli menzionati, mentre il 
Tribunale di Torino si limitava agli artt. 3 e 27 Cost. 
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delle circostanze del 1974, il Legislatore abbia più volte implementato un regime 
differenziato per “preservare” l'inasprimento di pena scaturente da talune 
circostanze aggravanti considerate di spiccato rilievo, per le quali ha deciso di 
privare il Giudice del potere discrezionale – ex art. 69 c.p. - di dichiarare 
prevalenti, e/o finanche equivalenti, eventuali attenuanti concorrenti41. La Corte 
ha inoltre evidenziato che, a tal proposito42, in passato numerose ipotesi norme 
dal simile contenuto abbiano superato il vaglio di costituzionalità43, e ciò in 
quanto l'orientamento accolto – ispirato, come detto, ad un innegabile “self 
restraint” – è sempre stato quello di censurare le opzioni normative di dosimetria 
sanzionatoria solo in presenza di una marcata irragionevolezza, riflettente quindi 
un valicamento degli ampi spazi di legittima discrezionalità politica spettanti al 
legislatore44.  

Ciò nonostante, nella stessa sentenza i giudici costituzionali hanno ricordato 
altresì le ipotesi in cui siffatta irragionevolezza è stata invece ravvisata, come ad 
es. nell'ipotesi dei divieti di bilanciamento tali da impedire di apprezzare la 
minore offensività dei “casi di minore gravità” della violenza sessuale (art. 609-
bis/3 c.p.), o della ricettazione di “particolare tenuità” (art. 648/2 c.p.)45. Ed è 
però proprio sul canone dell'offensività che la Corte ha incardinato l'architrave 
argomentativo fondante la decisione sfavorevole ai ricorrenti: «nella fattispecie in 
esame, l’attenuante ad effetto speciale che viene in gioco non attiene 
all’offensività. Sia l’omicidio stradale che le lesioni personali stradali, ove ricorra 
l’attenuante di cui al settimo comma degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., 
offendono comunque, anche nell’ipotesi così attenuata, il bene della vita e quello 
dell’integrità personale. L’attenuante speciale non identifica una fattispecie di 
minore offensività, ma si colloca sul piano del tutto distinto dell’efficienza causale 
dove opera il principio non già di proporzionalità, bensì quello di equivalenza 
delle concause dell’evento. Maggiore, pertanto, è la discrezionalità del legislatore 
nel dimensionare l’incidenza di tale, eccezionale e del tutto particolare, 
attenuante (...)»46. 

Tale approccio ermeneutico, peraltro, ha ricevuto incisive critiche dottrinali, 
incentrate sul centrale rilievo che un minore contributo causale dell'autore, lungi 
dall'operare su un piano distinto a quello dell'offensività, può senz'altro incidere 

 
41  In tal senso anche LEO, Novità dalla Consulta, cit. 
42 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit., § 13 dei cons. in dir. 
43 Ad es. - in materia di terrorismo – nel caso dell'art. 1/3 del d.l. n. 625/1979 (convertito 

nell'art. 1 l. n. 15/1980) oggetto delle sentenze n. 38, del 13 febbraio 1985, e n. 194, del 3 luglio 
1985. 

44 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit., § 13 dei cons. in dir. 
45 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit., § 13 dei cons. in dir. 
46 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit., § 13 dei cons. in dir. 
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sul disvalore di condotta (ed evento), e dunque comportare una diversa lesività 
del reato47. 

Se quindi il giudice ha reputato infondati i principali profili di censura 
costituzionale prospettati dai giudici a quibus, relativi al regime privilegiato delle 
aggravanti ex art. 590-quater c.p., la stessa ha nel contempo condiviso le 
doglianze relative ad un'altra innovazione normativa apportata dalla l. n. 
41/2016, cioè l'introduzione di un meccanismo di “revoca automatica” della 
patente di guida, ai sensi dell'art. 222/2, quarto periodo, del codice della strada 
(d.lgs. n. 285/1992) in caso di condanna per i delitti di omicidio (art. 589-bis c.p.) 
e lesioni (art. 590-bis) stradali. In siffatta ipotesi, la Corte ha dichiarato 
l'incostituzionalità della norma impugnata in quanto contemplante un 
automatismo sanzionatorio lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 
Cost.48, essendo la revoca disposta – in modo indiscriminato – per tutti i delitti 
degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.: in tal modo si obliterava, irragionevolmente, 
l'ampio divario, sotto il profilo della colpevolezza e dell'offensività, sussistente tra 
le distinte fattispecie, inequivocabilmente significato dallo stesso legislatore 
mediante la predisposizione di cornici sanzionatorie fortemente differenziate49. 
 
3.2. Corte Cost., sentt. 25 novembre 2020, n. 248 e 24 ottobre 2019, n. 223 
 

Vanno poi trattate altre due sentenze della Consulta, la n. 223/201950 e la n. 
248/202051, con le quali la Corte ha respinto i ricorsi dei giudici a quibus52, i quali 
propugnavano l'illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 36/201853, nella parte in 
cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni stradali 

 
47  PIERGALLINI, L'omicidio stradale al primo vaglio, cit., p. 1204. 
48 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit., § 19 e 29 dei cons. in dir. 
49 Più nel dettaglio, come ha rilevato LEO, Novità dalla Consulta, cit. «ragionando allora (ed 

anche) in termini di proporzionalità, la Corte ha ritenuto che la “pena fissa” trovi una base applica-
tiva ragionevole nelle più gravi ipotesi descritte al secondo ed al terzo comma di entrambe le norme 
in gioco, ma che la proporzione venga meno per le fattispecie non aggravate: “(…) l’automatismo 
della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante 
del giudice”». 

50 Corte Cost., sent. n. 223/2019, depositata il 24 ottobre 2019, consultabile su 
www.corteistituzionale.it. Al riguardo v. MINELLI, La Corte costituzionale “salva” la procedibilità 
d'ufficio delle lesioni stradali gravi o gravissime, in giurisprudenza Penale Web, 1/2020. 

51 Corte Cost., sent. n. 248/2020, depositata il 25 novembre 2020, consultabile su 
www.corteistituzionale.it. 

52 Rispettivamente, per la sentenza n. 223/2019, dal Tribunale di La Spezia; mentre per la sen-
tenza n. 248/2020 dal GIP presso il Tribunale di Treviso, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale 
di Pisa. 

53 Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina 
del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, 
lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103». 
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gravi e gravissime (art. 590-bis/1 c.p.). Le norme costituzionali violate, ad avviso 
dei giudici remittenti, sarebbero state gli artt. 76, 77/1, 25/2, e 3 della Carta54. 

Prendendo in considerazione essenzialmente – e sinteticamente – la decisione 
del 2020, nella quale le doglianze provenivano da ben tre giudici a quibus, si 
contestava il fatto che il legislatore del 2018, in sede di esercizio della delega 
concessa dalla l. n. 103/201755, non avesse incluso il delitto ex art. 590-bis/1 c.p. 
(lesioni stradali gravi e gravissime56) tra quelli di cui veniva modificato il regime 
di procedibilità, istituendosi la procedibilità a querela anzichè quella – allora, e 
ancora oggi, prevista – d'ufficio57. Tale esclusione era giustificata, secondo il 
Governo, dall'equiparazione della malattia, derivante dalle lesioni gravi e 
gravissime, alla “infermità che cagioni incapacità alla vittima” inserita dal 
legislatore delegante del 2017 quale condizione ostativa alla previsione della 
procedibilità a querela58.  

Secondo i giudici a quibus, peraltro, oltre ai limiti alla potestà legislativa 
dell'Esecutivo di cui agli artt. 76 e 77 Cost.59, sarebbe stato violato anche l'art. 
25/2 Cost. in quanto, non avendo rispettato le disposizioni della legge delega de 
qua, «il Governo si sarebbe discostato dalle scelte di politica criminale del 
Parlamento, così ledendo il principio della riserva di legge in materia penale60.  

Da ultimo, la mancata previsione della procedibilità a querela del delitto ex 
art. 590-bis/1 avrebbe configurato altresì una violazione dell'art. 3 Cost., a fronte 
del riscontro di un irragionevole contrasto con la ratio complessiva della l. n. 
103/201761.  

 
54 In relazione alla sent. n. 223/2019 viene citato comunque, nel testo della decisione, unica-

mente l'art. 76 quale norma costituzionale di cui il giudice a quo avrebbe denunciato la violazione. 
55 Precisamente dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche 

al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario). 
56 Viene citato unicamente il comma 1° della norma incriminatrice, in quanto i successivi ri-

guardano le ipotesi aggravate dallo stato di ebbrezza, dall'intossicazione da stupefacenti ecc.  
57 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., § 1.1.2 dei rit. in fatto. Viene infatti rilevato che la legge 

delegante del 2017 aveva delegato il Governo «prevedere la procedibilità a querela per i reati con-
tro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non supe-
riore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria», prevedendo 
eccezioni unicamente per «il delitto di cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il 
patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra 
una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano 
circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice 
penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità».  

58 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., § 1.1.2 dei rit. in fatto. 
59 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., §§ 1.1.2.1 e 1.1.2.2 dei rit. in fatto. 
60 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., § 1.1.2.3 dei rit. in fatto. 
61 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., § 1.1.2.4 dei rit. in fatto. 
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 La Consulta non ha però condiviso le doglianze dei giudici remittenti, 
ribadendo in primo luogo le argomentazioni già utilizzate dalla medesima Corte 
nella sentenza n. 223/2019, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 76 
Cost. (violazione del potere di legislazione delegata)62. Nella decisione del 2019, 
difatti, era stato evidenziato che la scelta del Governo – trasfusa nel d.lgs. n. 
36/2018 – di ravvisare anche nel delitto di lesioni stradali dell'art. 590-bis c.p. 
un'esigenza di “tutela rafforzata” non fosse in contrasto con i criteri di delega 
della l. n. 103/2017, posto che da tale reato può derivare «una situazione di 
incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa una 
eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del 
responsabile delle lesioni»63. 

Relativamente alle altre censure, la sentenza della Consulta del 2020 si è 
focalizzata soprattutto su quella formulata dal Tribunale di Pisa con riferimento 
all'art. 3 Cost., secondo cui dalla previsione della procedibilità d'ufficio per le 
lesioni stradali (gravi o gravissime) ex art. 590-bis c.p. deriverebbe 
un'irragionevole disparità di trattamento tra siffatto delitto e quello di lesioni 
gravi o gravissime commesse nell'esercizio della professione sanitaria, procedibile 
invece a querela64.  

La Corte Costituzionale non ha però condiviso tali doglianze, affermando in 
particolare che le stesse «non siano sufficienti a connotare in termini di 
illegittimità costituzionale la scelta (...) di prevedere la procedibilità d’ufficio per 
tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime; scelta che si 
iscriveva nel quadro di un complessivo intervento volto ad inasprire il 
trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare 
allarme sociale (...)»65. 

Da ultimo, va comunque menzionato sul punto che la Commissione 
presieduta dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, 
istituita dalla Ministra della Giustizia con decreto del 16 marzo 2021 per 
elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio 
penale, ha inserito i delitti ex art. 590-bis c.p. tra quelli per cui andrebbe 
nuovamente stabilita la procedibilità a querela66. 
 
 

 
62 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., § 7 dei cons. in dir. 
63 Corte Cost., sent. n. 223/2019, cit., § 4.3 dei cons. in dir. 
64 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., § 9.1 dei cons. in dir. 
65 Corte Cost., sent. n. 248/2020, cit., § 9.3 dei cons. in dir. 
66 V. al riguardo la “Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435”, presentata 

dalla Commissione di studio de qua e presentata il 24 maggio 2021, reperibile su www.giustizia.it, § 
2.13, p. 41 ss. 
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4. L'omicidio stradale nella giurisprudenza di legittimità  
    tra questioni dogmatiche e criticità applicative 
 

A circa cinque anni dall'entrata in vigore della l. n. 41/2016 sono già state 
pronunciate alcune interessanti sentenze ad opera della Suprema Corte. Posti i 
notori problemi di durata del processo penale, comunque, sul portale 
istituzionale della Cassazione è stato possibile reperire solo sei decisioni ritenute 
meritevoli di analisi: con esse si è peraltro ritenuto utile comparare – vista la non 
risalente data di emissione (ud. 20 giugno 2018) – una sentenza applicativa della 
disciplina ante reforma67. Visti anche i “soli” cinque anni trascorsi, delle sei 
sentenze applicative della disciplina riformata (artt. 589-bis ss. c.p.), la metà (tre) 
sono state emanate a seguito di ricorso contro sentenza applicante la pena su 
richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”), e dunque in esito a procedimenti di 
durata molto inferiore alla media68. 

Sotto il profilo dell'esegesi della complessa norma incriminatrice del delitto di 
“Omicidio stradale”, invece, una preminente rilevanza dogmatica – ma prima 
ancora “pragmatica” – spetta alla recente sentenza n. 4882/202069, la quale ha 
ricostruito in termini particolarmente rigorosi per l'autore le fattispecie aggravate 
dalla guida in stato di ebbrezza o di intossicazione da stupefacenti (commi 2°-4° 
dell'art. 589-bis c.p.), ritenendo siffatti stati dei meri presupposti applicativi dei 
delitti menzionati, tali da escludere l'esigenza di accertare un qualsivoglia nesso 
causale tra l'intossicazione alcolica o da stupefacenti, da un lato, e l'evento morte, 
dall'altro70.  
 
4.1. Lo stato di ebbrezza nelle ipotesi aggravate: (con)causa  
        o presupposto della morte? 
 

Uno dei punti qualificanti della novella legislativa del 2016 è senz'altro la 
differenziazione – processo già iniziato, peraltro, con le riforme del 2006 e 200871 
– delle ipotesi di morte cagionata colposamente da conducente in stato di 

 
67 Cass. pen., sez. IV, n. 32221 del 20 giugno 2018, reperibile sul portale istituzionale della 

Corte di Cassazione http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/. 
68 Ciò, peraltro, ha reso impossibile procedere ad esaustive comparazioni – che richiederebbe-

ro un numero ben più ampio di sentenze – in tema di opzioni sanzionatorie giudiziarie ante e post 
reforma, sebbene siano emerse già talune indicazioni sul punto. 

69 Cass. pen., Sez. IV, n. 4882 del 5 febbraio 2020, reperibile su 
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/. Al riguardo v. l'ampio commento di BRANCATI, Omici-
dio stradale e stato di ebbrezza: la Suprema Corte ancora all'incrocio tra incerte qualificazioni normati-
ve e (s)comodi automatismi, in Arch. pen., 3/2020, p. 1 ss. 

70 Cfr. BRANCATI, Omicidio stradale, cit., p. 8. 
71 V. supra, § 1. 



L’omicidio stradale a cinque anni dalla l. n. 41/2016 

 
173

ebbrezza o stupefazione rispetto alle altre (rectius: ad alcune delle altre72). Come 
si è visto, invero, le fattispecie aggravate privilegiate dell'omicidio stradale 
arrivano a contemplare addirittura (art. 589-bis/2 c.p.) un minimo edittale di 8 
anni di reclusione, quattro volte superiore a quello previsto per l'incriminazione 
“base” ex art. 589-bis/1.  

Una siffatta severità sanzionatoria ha quindi spinto la dominante dottrina a 
sollecitare «una lettura restrittiva della fattispecie che saldi in una relazione molto 
stretta l’evento con gli elementi del disvalore d’azione più significativi dal punto 
delle scelte politico-criminali e sanzionatorie (e respinga la lettura che relega lo 
stato di ebbrezza tra le occasioni del risultato lesivo)»73. Viene poi menzionata la 
giurisprudenza di legittimità che, già nel vigore della meno severa disciplina 
legislativa ante reforma, richiedeva comunque l'accertamento di un nesso di 
“strumentalità-occasionalità” tra lo stato di intossicazione dell'agente e la morte 
stradale cagionata da costui74. 

La stessa Corte di legittimità, ad inizio 2020, ha però emesso la già menzionata 
sentenza n. 4882/2020, nella quale ha accolto un'esegesi delle ipotesi aggravate de 
quibus tale da escludere qualunque necessità di accertare quella “causalità della 
colpa” ricollegabile allo stato di ebbrezza del conducente al momento del sinistro 
mortale (o “gravemente” lesivo)75, incentrando de facto il contundente aggravio di 

 
72  Ciò in quanto, come più volte rammentato, il Legislatore del 2016 ha equiparato, con l'art. 

589-bis/5 (art. 590-bis/5 per le lesioni), all'omicidio stradale commesso da conducente versante in 
stato di ebbrezza “intermedio” (tasso alcolemico nel sangue tra 0,8 e 1,5 gr/lt) talune ipotesi “no-
minate” di violazione di regole di condotta stradali (es.: superamento consistente dei limiti di velo-
cità). 

73 Così LOSAPPIO, Dei nuovi delitti, cit., p. 18, il quale corrobora tale orientamento, in ottica 
sistematica, evidenziando che «L’ipotesi base di guida in stato di ebbrezza (alcolemia da > 0,5 a < = 
0,8 g/l) (...) non determina un aggravamento della pena oltre i limiti edittali ma può rilevare solo 
quale profilo di colpa della fattispecie base dell’omicidio e delle lesioni “stradali” legata all’evento 
nell’ambito di una correlazione condizionalistica, in virtù della quale l’interprete/il giudice devono 
accertare se la regola cautelare è stata causa/concausa del risultato lesivo e (per converso) se questo 
non si sarebbe verificato senza lo specifico profilo di inosservanza che viene contestato 
all’indagato/imputato». Cfr. anche, anche in tal caso nell'ottica di una valorizzazione del principio 
di colpevolezza, D'AMICO, La struttura dell'omicidio stradale, cit., p. 100 ss. 

74 Cass. pen., Sez. IV, n. 15050 del 14 marzo 2014, in www.italgiure.giustizia.it, citata da LO-
SAPPIO, Dei nuovi delitti, cit., p. 18. 

75 Cass. pen., Sez. IV, n. 4882/2020, cit., § 7 dei cons. in dir. Nel caso di specie, la Cassazione 
ha confermato la condanna, per omicidio stradale aggravato (art. 589-bis/2 c.p.) pronunciata dalla 
CdA di Firenze a carico di un soggetto che «ponendosi in stato di ebbrezza alcolica (gr/l 2,37), alla 
guida di un furgone su cui viaggiava come trasportata (...), senza previamente controllare l’allaccio 
delle cinture di sicurezza da parte della medesima e la chiusura dello sportello lato passeggero, 
compiuto una manovra di svolta a sinistra, in un’area di parcheggio, ad una velocità eccessiva, così 
proiettando la trasportata al di fuori dell’abitacolo, ed investendola con le ruote posteriori del fur-
gone» aveva cagionato la morte della passeggera.  
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pena unicamente sul rischio astratto (di eventi lesivi) cagionato dal porsi alla 
guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti od alcoliche (ove superati 
i limiti quantitativi di “ubriachezza” di cui ai commi 2° ss. dell'art.589-bis). Non è 
però condivisibile fondare un tale massiccio inasprimento sanzionatorio su un 
rischio diverso dal pericolo effettivo di cagionare la morte o lesioni a taluno, 
dovendosi invece – in presenza di tale evento infausto – verificare nel caso 
concreto se lo stato di intossicazione del conducente possa avere inciso 
causalmente sulla violazione di una regola cautelare (es.: l'affrontare una curva ad 
alta velocità, o invadere la corsia opposta) alla cui trasgressione sia altresì legato 
eziologicamente l'evento morte/lesioni (es.: del conducente di un veicolo 
procedente sulla carreggiata opposta)76. In assenza di siffatto riscontro, di 
converso, la pena più elevata contemplata dai commi 2°-5° degli artt. 589-bis e 
590-bis c.p. si incentrerebbe unicamente sulla mera censura di un comportamento 
riprovevole dell'agente (porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o 
stupefacenti), facendo quindi apparire lo spettro di una sorta di “colpa di 
autore”, in violazione del principio di colpevolezza (e altresì di offensività)77.  

Va comunque rilevato che, in una ancor più recente sentenza del novembre 
2020, la Suprema Corte è sembrata aprire taluni spiragli con riferimento ad una 
maggiore valorizzazione dei principi di colpevolezza e offensività78. La pronuncia 
in esame ha riguardato l'omicidio stradale del passeggero da parte di un 
conducente che, “in stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di alcolici 
(0,88)”, aveva affrontato una curva destrorsa ad una velocità – seppur di poco – 
superiore ai limiti previsti e “non adeguata alla situazione di luoghi”, con 
conseguente impatto contro il guardrail e, in seguito, contro una barriera rigida79. 
Nell'argomentare il rigetto del ricorso contro l'impugnata sentenza, la Corte ha 
affermato che, nel caso di specie «deve ritenersi configurabile la c.d. causalità 
della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di 
rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione 
delle regole di cautela e di comune prudenza e attenzione tese a prevenire e a 
rendere evitabile il prodursi di quel rischio»80. La sentenza de qua, ad ogni modo, 
non si diffonde sul punto, ed è dunque impossibile determinare se, quale fattore 
di rischio “concretizzatosi con l'evento”, sia stato considerato anche lo stato di 

 
76 Concorda al riguardo BRANCATI, Omicidio stradale, cit., p.8. 
77 Contra AMATO, Prevista l'aggravante per il reato commesso sotto l'effetto di alcool, in Guida 

dir., 10/2016, p. 60 ss. 
78 Cass. pen., Sez. IV, n. 32877 del 24 novembre 2020, in www.italgiure.giustizia.it. 
79 Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit., § 1.1 dei rit. in fatto. 
80 Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit., § 1.1 dei cons. in diritto. 
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ebbrezza, e il procedimento ermeneutico eventualmente sotteso ad una siffatta 
opzione81.  
 
4.2. I rapporti tra i reati di “Omicidio stradale” e “Guida  
       sotto l'influenza dell'alcool” (art. 186 c.d.s.) 
 

Altra questione dibattuta in dottrina, e sulla quale la Suprema Corte si è negli 
ultimi anni si è più volte espressa – questa volta in modo univoco – è quella dei 
rapporti tra il delitto di “Omicidio stradale” (e lesioni) e la contravvenzione di 
“Guida sotto l'influenza dell'alcool” (art. 186 c.d.s.).  

A tal riguardo, rimandando agli approfonditi contributi dottrinali per ulteriori 
approfondimenti dogmatici82, va considerato che la riforma del 2016 ha altresì 
incisivamente cambiato i termini della questione, modificando il novero dei 
soggetti attivi delle fattispecie aggravate dallo stato di intossicazione da sostanze 
alcoliche o stupefacenti. Se infatti il previgente art. 589/4 c.p., dedicato alle 
ipotesi aggravate de quibus, faceva generico riferimento a “soggetti” in stato di 
ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'attuale art. 589-bis 
c.p. (commi 2°, 3° e 4°) tipizza come unico soggetto attivo il “conducente di un 
veicolo a motore” (comma 3°) o – con formula analoga – “chiunque si pone alla 
guida di un veicolo a motore” (commi 2° e 4°). Posto che ai sensi degli artt. 186 e 
187 c.d.s. il soggetto attivo della guida in stato di intossicazione – rispettivamente 
– da sostanze alcoliche e stupefacenti è sempre stato individuato in “chiunque 
guida”, la novella legislativa del 2016 ha modificato radicalmente i termini della 
questione, eliminando una delle principali ragioni a sostegno della tesi 
propugnante il concorso di reati, e cioè la divergenza dell'ambito soggettivo tra i 
delitti del codice penale e le contravvenzioni del codice della strada83.  

 
81 Ciò difettando la possibilità di consultare il testo della sentenza (GUP di Brindisi, 

20/06/2019) impugnata. 
82 In particolare, post reforma, v. BRANCATI, Omicidio stradale, cit., p. 16 ss.; CHIBELLI, 

Omicidio “stradale” e guida in stato di ebbrezza, cit., p. 225 ss.; LOSAPPIO, Dei nuovi delitti, cit., p. 
23 ss.; MASSARO, Omicidio stradale, cit., p. 10 ss.; PICCIONI, I reati stradali, Milano, 2017, p. 
426 ss. Tra i contributi ante reforma v., ex plurimis, CARACCIOLI, Considerazioni sul concorso ap-
parente di norme in tema di circolazione stradale, in Riv. giur. circ. trasp., 1967, p. 17 ss.; GIACO-
NA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati, in Dir. 
pen. proc., 6/2010, p. 714 ss. Cfr. anche, sul punto, FIANDACA/MUSCO, Diritto penale. Parte spe-
ciale, cit. p. 24 ss. 

83 In tal senso anche CHIBELLI, Omicidio “stradale” e guida in stato di ebbrezza, cit., p. 230, il 
quale approfondisce altresì l'altro principale – e comunque collegato – “pilastro” dell'orientamento 
contrario all'assorbimento della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza nel delitto di omici-
dio stradale (ante reforma colposo), ricostruito quale reato complesso, dato dalla «impossibilità di 
individuare un rapporto di genus ad speciem tra le fattispecie disciplinate dal codice penale e quelle 
previste dal codice della strada». 
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Con la nuova formulazione, pertanto, si è aperta la strada alla ricostruzione – 
in ossequio al fondamentale principio del ne bis in idem sostanziale84 – dei delitti 
aggravati di lesioni stradali (artt. 590-bis/2 ss.) ed omicidio stradale (artt. 589-
bis/2 ss.) quali reati complessi. Un primo riscontro in tal senso si era già 
manifestato con un arresto della Suprema Corte del gennaio 201785, in cui la 
stessa, giudicando su di una morte stradale cagionata prima dell'entrata in vigore 
della riforma, pur riconoscendo il concorso tra l'abrogato delitto di “Omicidio 
colposo” aggravato dallo stato di ebbrezza (art. 589/3 c.p.) e la contravvenzione 
di “Guida sotto l'influenza dell'alcool” (art. 186 c.d.s.), aveva già prospettato che 
la novellata disciplina normativa del 2016 avrebbe potuto condurre ad una 
diversa soluzione esegetica86. 

Si è quindi giunti, negli ultimi anni, all'accoglimento della tesi per cui i nuovi 
delitti stradali de quibus, aggravati dallo stato di ebbrezza (o stupefazione) del 
conducente, si configurerebbero quali reati complessi rispetto alle 
contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. A tal proposito, va citata 
anzitutto la sentenza della Suprema Corte n. 50325/201887, in cui si è affermato 
che «la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizione 
soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla 
contravvenzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante 
prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così come reato 
complesso»88. Nello stesso senso, del resto, la Suprema Corte si è espressa 
nuovamente con la già menzionata sentenza n. 4882/2020, e altresì con la 
decisione n. 9750/202189. 
 
4.3. Le pene irrogate in concreto 
 

Sebbene il numero di sentenze di legittimità prese in considerazione sia 
esiguo, si possono comunque già trarre talune indicazioni di massima sulla 

 
84 Sul tema v. l'opera “immortale” di F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel di-

ritto penale, Padova 1966 (soprattutto p. 540 ss.). 
85 Cass. pen., Sez. IV, n. 2403 del 18 gennaio 2017, il cui testo è consultabile in calce al com-

mento di CHIBELLI, Omicidio “stradale” e guida in stato di ebbrezza, cit., p. 225. 
86 V. al riguardo l'annotazione di CHIBELLI, Omicidio “stradale” e guida in stato di ebbrezza, 

cit., p. 225 ss. 
87 Cass. pen., Sez. IV, n. 50325 del 7 novembre 2018, in www.italgiure.giustizia.it. 
88 Cass. pen., Sez. IV, n. 50325/2018, cit., § 1 dei cons. in dir. 
89 Cass. pen., Sez. IV, n. 4882/2020, cit., § 8 dei cons. in dir.; Cass. pen., Sez. IV, n. 9750 

dell'11 marzo 2021, § 1 dei rit. in fatto. 
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recezione della novella legislativa del 2016 nel diritto vivente sotto il profilo delle 
pene irrogate90.  

- Cass. pen. n. 32221/2018 (applicante la normativa ante reforma)91. Suddetta 
pronuncia può dare un'idea92 di come, anche con la previgente legislazione, gli 
omicidi stradali commessi in stato di ebbrezza potevano essere sanzionati con 
pene cospicue. La Suprema Corte si è qui pronunciata su di un ricorso avverso 
una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, emessa con rito abbreviato, che 
aveva ridotto da 8 a 7 anni la pena inflitta in primo grado ad un soggetto che 
aveva – in stato di intossicazione da cannabinoidi – investito con l'automobile 
una passante che stava facendo jogging a lato della strada (in direzione opposta), 
procedendo a 75km/h in una strada con limite di 50km/h93, ed altresì omettendo 
di fermarsi e prestare soccorso alla vittima. Anche sottraendo a tale pena alcuni 
mesi irrogati per il delitto di simulazione di reato94, si tratta comunque di una 
pena particolarmente elevata, derivante dalla sommatoria di 5 anni di reclusione 
per l'omicidio colposo aggravato (previgente art. 589/3 c.p.: minimo edittale di 3 
anni), di circa un anno per l'omissione di soccorso, e di ca 6 mesi di arresto per la 
contravvenzione di guida in stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 
c.d.s.95. La Cassazione, nella decisione de quo, ha rigettato il ricorso proposto 
dall'imputato, con eccezione della parte relativa alla sussistenza della circostanza 
della c.d. “colpa con previsione” (art. 61 n. 3 c.p.), della quale – nel caso di specie 
– non sono stati ravvisati i presupposti96.  

- Cass. pen. n. 50325/2018 (3 anni e 4 mesi – pena concordata)97. Trattasi della 
pronuncia in cui emerge in modo più lampante il dato che, anche dopo la riforma 
 

90 In assenza di un database pubblico ed esaustivo delle pronunce delle Corti di merito, ci si è 
dovuti basare sui riferimenti alle impugnate sentenze contenuti nelle decisioni della Corte di Cassa-
zione. 

91 Cass. pen., Sez. IV, n. 32221 del 7 luglio 2018, in www.italgiure.giustizia.it. 
92 In attesa di procedere, eventualmente, ad uno studio di comparazione sanzionatoria, basato 

su almeno 50 sentenze ante e 50 post reforma, connotato di adeguato pregnanza statistica. 
93 Cass. pen., Sez. IV, n. 32221/2018, cit., § 1 dei rit. in fatto. La velocità, secondo la sentenza 

impugnata, era altresì eccessiva – oltre che in termini assoluti – in termini relativi, posto che in quel 
momento stava sorgendo il sole, e dunque la visibilità per il conducente era minore. 

94 Avendo l'imputato falsamente denunciato – come spesso accade – il furto della propria au-
tovettura subito dopo l'incidente. 

95 Reato che, come già visto, insieme a quello di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.), 
prima dell'entrata in vigore della novella legislativa del 2016 veniva applicato in concorso con l'o-
micidio colposo (e le lesioni) aggravato dallo stato di intossicazione del conducente.  

96 Cass. pen., Sez. IV, n. 32221/2018, cit., § 3 dei cons. in diritto. La Suprema Corte ha statuito 
che, in tema di requisiti per la sussistenza dell'aggravate menzionata in simili ipotesi, «il giudice che 
valuta la responsabilità (...) deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non 
la prevedibilità in astratto, bensì la previsione dell'evento, in concreto, da parte dell'imputato, non 
evincibile ex se dalla gravità della violazione in sé considerata». 

97 Cass. pen., Sez. IV, n. 50325/2018, cit. 
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del 2016, il giudice di merito può comunque pervenire – pur a fronte di fatti di 
elevata gravità oggettiva – all'irrogazione di pene non certo conformi alla severità 
auspicata dai fautori della l. n. 41/2016: ciò soprattutto qualora la pena venga 
concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444/1 c.p. (con riduzione di un terzo)98. 
Nel caso di specie, il condannato aveva cagionato, conducendo in stato di 
ebbrezza alcolica “intermedia” (tasso alcolemico: 1,3 gr/l) e tenendo una velocità 
superiore al limite, la morte di due persone, nonché lesioni lievi (art. 590 c.p.) a 
ulteriori tre persone. In siffatta ipotesi, pertanto, era applicabile l'omicidio 
stradale “plurimo” di cui all'art. 589-bis/8, che combinato con l'ipotesi aggravata 
di cui all'art. 589-bis/4, avrebbe consentito l'irrogazione di una pena massima – al 
netto di eventuali riduzioni per il rito – fino a 18 anni di reclusione (da 
aumentare ulteriormente ex art. 81 c.p. per il concorso formale con il delitto di 
lesioni colpose [plurime]). La pena finale comminata al conducente dal GIP del 
Tribunale di Brescia, passata in giudicato a seguito della decisione della Suprema 
Corte, di converso, è stata di 3 anni e 4 mesi di reclusione99. Ciò è derivato 
principalmente dal fatto che, a fronte di una pena base di anni 6 di reclusione (di 
poco superiore al minimo edittale), ridotta a 4 a seguito di concessione delle 
“attenuanti generiche” (art. 62-bis c.p.), il GIP abbia concordato con l'imputato 
un aumento, ai sensi dell'art. 589-bis/8, di 9 mesi di reclusione per la morte della 
seconda vittima100. 

- Cass. pen. n. 1877/2019 (4 anni – rito ordinario)101. La decisione, sotto il 
profilo sanzionatorio, assume rilievo in quanto conferma la rilevanza – in termini 
di mitigazione della pena – della circostanza attenuante del “concorso causale” di 
fattori esterni alla condotta dell'autore (art. 589-bis/7). Nella fattispecie concreta 
la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che 
aveva condannato a 4 anni di reclusione102 un conducente che, viaggiando ad una 
velocità di 100 km/h in una strada con il limite di 50 km/h, e con un tasso di 
concentrazione alcolica nel sangue accertato pari a 1,75 gr/l, aveva cagionato – 
dopo il calar del sole – la morte di due persone che erano in fila sul ciglio della 
strada (una in sella alla propria bicicletta, e l'altra trasportandola a piedi)103.  
 

98  Dovendo comunque la pena risultante essere inferiore a 5 anni di reclusione.  
99 Cass. pen., Sez. IV, n. 50325/2018, cit., §§ 1 dei rit. in fatto, e 1 dei cons. in diritto. 
100 Cass. pen., Sez. IV, n. 50325/2018, cit., § 1 dei rit. in fatto. 
101 Cass. pen., Sez. IV, n. 12877 del 25 marzo 2019, in www.italgiure.giustizia.it. 
102  Cass. pen., Sez. IV., n. 12877/2019, cit., § 1 dei rit. in fatto. Pena, tra l'altro, parzialmente 

dovuta anche all'essersi ravvisata la commissione del delitto di “Resistenza a pubblico ufficiale” 
(art. 337 c.p.), per avere il reo spintonato con forza un agente di polizia municipale che, subito do-
po il sinistro, aveva tentato di impedirne la fuga. 

103  Cass. pen., Sez. IV., n. 12877/2019, cit., § 1 dei rit. in fatto. La Corte (§ 4 dei cons. in dirit-
to) ha proceduto, a tal riguardo, a confermare la correttezza della ricostruzione giuridica dei giudici 
di seconde cure, i quali avevano riconosciuto la menzionata attenuante ex art. 589-bis/7, posto il 



L’omicidio stradale a cinque anni dalla l. n. 41/2016 

 
179

- Cass. pen. n. 27251/2020 (4 anni e 2 mesi – pena concordata)104. In tale 
pronuncia la Corte di legittimità ha confermato la pena di 4 anni e 2 mesi di 
reclusione, concordata dal ricorrente con il GIP del Tribunale di Lecce per il 
delitto di “Omicidio stradale”, quale responsabile colposo di un sinistro 
cagionante la morte di un automobilista. La condotta realizzata dall'imputato si 
era peraltro caratterizzata per una marcata gravità della violazione delle regole di 
comportamento stradale, posto che lo stesso – alle ore 4 di notte circa – si era 
posto alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,80 gr/l, realizzando dunque 
l'ipotesi di omicidio stradale in stato di ebbrezza massimamente aggravata (art. 
589-bis/2: pena da 8 a 12 anni di reclusione); costui, inoltre, stava circolando 
contromano al momento del sinistro105. 

- Cass. pen. n. 32877/2020 (2 anni – rito abbreviato)106. Con la presente 
sentenza, è stata confermata la pena di 2 anni di reclusione comminata – in esito a 
giudizio abbreviato – dal GUP del Tribunale di Brindisi ad un soggetto che aveva 
cagionato la morte del passeggero in un incidente occorso dopo aver perso il 
controllo dell'autovettura in una curva destrorsa percorsa – in orario notturno – 
alla velocità di 56 km/h (ove il limite era di 50 km/h)107. Al conducente era stato 
addebitato il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza 
“intermedio” (tasso alcolemico: 0,88 gr/l), sanzionato ex art. 589-bis/4 con la 
reclusione da 5 a 10 anni: il giudice di prime cure era quindi pervenuto alla pena 
finale di 2 anni di reclusione – oltre che per la riduzione di un terzo per il rito – a 
seguito della concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), congiunta al 
riconoscimento della menzionata circostanza attenuante del comma 7° dell'art. 
589-bis c.p.108, essendo stato l'evento “non esclusiva conseguenza dell'azione od 
omissione del colpevole”, in quanto il passeggero perito nel sinistro non aveva 
allacciato le cinture di sicurezza. 

- Cass. pen. n. 34773/2020 (un anno – pena concordata)109. È la sola 
pronuncia, tra quelle analizzate, avente ad oggetto una condotta non connotata 
dallo stato di intossicazione del reo, e per la quale si è dunque applicata la 
fattispecie base di “Omicidio stradale” (art. 589-bis/1 c.p., la cui cornice edittale 
– da 2 a 7 anni di reclusione – è l'unica a non essere stata modificata dal 

 
contributo causale colposo, quantificato – a fini risarcitori – al 40%, delle vittime, consistente nel 
procedere, su un tratto stradale privo di illuminazione pubblica – senza alcun dispositivo luminoso 
o catarifrangente atto a segnalarne la presenza. 

104  Cass. pen., Sez. IV, n. 27251 del 7 gennaio 2020, in www.italgiure.giustizia.it. 
105  Cass. pen., Sez. IV., n. 27251/2020, cit., § 3 dei cons. in diritto. 
106  Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit. 
107  Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit., § 1.1 dei rit. in fatto. 
108  Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit., § 1 dei rit. in fatto. 
109  Cass. pen., Sez. IV, n. 34773 del 7 dicembre 2020, in www.italgiure.giustizia.it. 
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legislatore del 2016). La pena irrogata, e passata in giudicato a seguito della 
pronuncia della Suprema Corte, è stata di un anno di reclusione110, applicata ex 
art. 444 c.p. dal GUP del Tribunale di Roma, a fronte di una condotta consistita 
nel cagionare la morte di un pedone, che stava attraversando la strada nei pressi 
delle strisce pedonali, conducendo l'autovettura ad una velocità non consona alle 
condizioni della strada ed alla situazione ambientale111. 

 Cass. pen. n. 9750/2021 (4 anni e 8 mesi – rito abbreviato)112. Trattasi di 
pronuncia emessa dopo un iter processuale durato poco più di due anni113. 
L'esito è stato la conferma della sentenza di condanna dell'imputato, emessa in 
esito a rito abbreviato dalla Corte d'Appello di Napoli, a 4 anni e 8 mesi di 
reclusione per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di intossicazione 
da stupefacenti (art. 589-bis/2 c.p.: pena da 8 a 12 anni reclusione)114. La 
condotta commessa dal soggetto, nel caso di specie, era consistita «nel porsi alla 
guida “in stato di evidente ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanza 
stupefacente”, e successivamente – percorrendo la via (…) a velocità non 
commisurata all'orario serale e allo stato di alterazione – cagionare la morte del 
conducente di un automobile, impattando quest'ultima con il proprio veicolo a 
seguito di invasione dell'opposta corsia di marcia, dovuta alla completa perdita di 
controllo dello stesso in una curva a destra»115. 
 
 
5. “Requiem” per il dolo eventuale nel settore de quo? 
 

Nelle sentenze di legittimità in tema di omicidio stradale esaminate, la 
questione dell'eventuale applicabilità dell'omicidio volontario (art. 575 c.p.) con 
dolo eventuale non compare tra quelle trattate dalla Suprema Corte (e – pare – 
neanche dai giudici di merito116), neppure con riferimento ai casi più gravi, come 
 

110  Dunque, con tutta evidenza, nettamente inferiore alle pene confermate dalle altre sentenze 
della Corte di legittimità, variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 4 anni e 2 mesi di reclusione. 

111  Cass. pen., Sez. IV, n. 34773/2020, cit., § 1 dei rit. in fatto. 
112  Cass. pen., Sez. IV, n. 9750 dell'11 marzo 2021, in www.italgiure.giustizia.it. 
113  Cass. pen., Sez. IV, n. 9750/2021, cit., § 1 dei rit. in fatto. 
114  Cass. pen., Sez. IV, n. 9750/2021, cit., § 1 dei rit. in fatto. Va comunque rilevato che la 

condanna, nel complesso, è stata di 6 anni di reclusione ed euro 3000 di multa, essendo stato adde-
bitato all'imputato anche il delitto ex artt. 12 e 14 della l. n. 494/74, a causa del ritrovamento di ta-
lune armi nel veicolo. 

115  Cass. pen., Sez. IV, n. 9750/2021, cit., § 1 dei rit. in fatto.  
116  Al riguardo si consideri però la sentenza del 30 giugno 2020 resa dalla corte d'assise di Fi-

renze (inedita) nel caso relativo all'omicidio di Duccio Dini, oggetto di grande attenzione mediati-
che per la particolare pericolosità delle condotte poste in essere dagli imputati condannati, in primo 
grado, per omicidio volontario con dolo eventuale. Trattasi peraltro di condotte, pur senz'altro 
“sconsiderate”, tendenzialmente differenti rispetto a quelle prese in considerazione in questa sede, 
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quello oggetto della sentenza n. 27251/2020117, in cui il conducente aveva 
commesso il fatto in stato di ubriachezza grave, e altresì circolando 
contromano118. In aggiunta a ciò va rilevato come, allo stato, non appaiano essere 
state pronunciate dalla Cassazione sentenze relative a incidenti stradali cagionati 
dopo il 25 marzo 2016 caratterizzate dall'applicazione dell'omicidio volontario 
con dolo eventuale119. Al momento si può dunque – cautamente – rispondere 
negativamente all'interrogativo sorto in dottrina, all'indomani dell'approvazione 
della riforma, sulla continuazione o meno delle “incursioni della giurisprudenza 
sul terreno scivoloso del dolo eventuale” in materia di delitti stradali120. 

Non ci si può però esimere dal considerare – seppur brevemente – la tematica 
relativa all'effettiva congruità di quella che appare come una tendenziale 
espunzione del dolo eventuale dai processi penali concernenti condotte 
inquadrabili nelle “nuove” fattispecie di cui agli artt. 589-bis ss. c.p. A tale 
proposito, va anzitutto sinteticamente considerata la giurisprudenza dei primi 
anni dello scorso decennio applicante il dolo eventuale a talune gravi ipotesi di 
delitti stradali121. L'anelito verso una più severa punizione delle condotte stradali 

 
posto che la morte del Dini – travolto e ucciso il 10 giugno 2018 a Firenze, mentre era fermo in 
scooter in corrispondenza di un semaforo – era stata cagionata da persone che erano impegnate in 
un inseguimento in auto intenzionalmente diretto a cagionare la morte (o comunque gravi lesioni 
fisiche) ad una persona della quale gli imputati volevano vendicare un comportamento tenuto nei 
giorni precedenti, a loro avviso costituente un'intollerabile offesa al loro “onore”. Per maggiori in-
formazioni, in assenza di commenti tecnico-giuridici, v. sugli organi di stampa – tra i tanti – 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/processo-duccio-dini-1.5276052. 

117  Cass. pen., Sez. IV., n. 27251/2020, cit. 
118  V. supra, § 4.3. 
119  Escludendo, ovviamente, eventuali ipotesi in cui il veicolo venga usato intenzionalmente 

quale “arma” per uccidere e/o provocare lesioni ad una persona, nelle quali peraltro viene di regola 
ravvisato il dolo intenzionale/diretto nella condotta del conducente. 

120  MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., p. 114. 
121 Per maggiori approfondimenti v. in particolare, tra gli scritti degli ultimi anni, ex multis 

AIMI, Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla 
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, in Dir. pen. cont., 25 maggio 2011; ID., Dolo eventua-
le e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in Dir. pen. proc., 17 giugno 2013; ARTUSI, Sui 
labili confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale), in Giur.it., 2012, 
p. 410 ss.; CALDARARO, L’attuale atteggiarsi della categoria del “dolo eventuale” nel contesto della 
criminalità omicidiaria stradale, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. spec., p. 21 ss.; CANESTRARI, La di-
stinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito”, in Dir. pen. 
cont., 6 febbraio 2013; DE FRANCESCO, L’enigma del dolo, in Cass. pen., 2012, p. 1974 ss.; 
FIANDACA, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?, in 
Foro It., 7-8/2009, col. 414 ss.; ID., Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio 
oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in Dir. pen. cont., 1/2014, p. 149 ss.; 
MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., p. 113 ss.; PISA, Incidenti stradali e dolo eventuale: 
l’evoluzione della giurisprudenza, in Dir. pen. proc., p. 13 ss.; ID., L'omicidio stradale, cit., p. 145 ss.; 
RUGGIERO, Considerazioni sul dolo eventuale e colpa cosciente in materia di circolazione stradale, 
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di maggiore “allarme sociale” difatti, oltre a essere recepito (ante 2016) dal 
legislatore nelle novelle legislative del 2006 e 2009, non aveva lasciato indifferente 
neanche la giurisprudenza (soprattutto quella di merito). 

Limitandosi ai due più significativi arresti della Suprema Corte nei quali erano 
stati riscontrati, in condotte di guida altamente pericolose/sconsiderate cagionanti 
sinistri mortali, gli estremi del dolo eventuale, si considerino: 

- Cass. pen. n. 10411/2011, “caso Vasile”. L'imputato, alla guida di un 
furgone rubato, aveva cagionato la morte di una persona (oltre a lesioni per altre 
due) a seguito di incidente avvenuto al culmine di una condotta consistita 
nell'attraversare con il rosso, ad elevata velocità, numerosi semafori per sfuggire 
alla cattura delle forze dell'ordine122. 

- Cass. pen. n. 45997/2016, “caso Beti”. Trattasi di decisione emessa in esito 
ad una vicenda processuale particolarmente complessa123, concernente l'omicidio 
dei quattro passeggeri di un'autovettura scontratasi frontalmente in autostrada 
con il SUV guidato dall'imputato, che era in stato di ebbrezza e stava 
percorrendo – già da svariati minuti – l'autostrada A26 in contromano ad elevata 
velocità124. In primo grado, con sentenza del 20 luglio 2012 il GUP del Tribunale 
di Alessandria125, procedendo con rito abbreviato, aveva ravvisato nella condotta 
dell'imputato gli indicatori del dolo eventuale, condannandolo alla pena di 20 
anni di reclusione, confermata poi in sede di appello (sentenza del 20 giugno 
2013) dalla Corte d'Appello di Torino. La Corte di legittimità, però, aveva 
accolto con una pronuncia del 2015 il ricorso dell'imputato126, annullando la 

 
in Arch. pen., 2009, p. 43 ss.; VIGANÒ, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, in Dir. 
pen. cont., 31 marzo 2014; ZECCA, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e 
lesioni personali “stradali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione, in Dir. pen. cont., 25 
maggio 2011. 

122  Cass. pen., Sez. I, n. 10411 del 1 febbraio 2011, in Dir. pen. cont., 25 maggio 2011, con nota 
di AIMI, Fuga dalla polizia, cit. Al riguardo v. altresì ARTUSI, Sui labili confini tra dolo eventuale e 
colpa cosciente, cit., p. 410 ss.; ZECCA, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale, cit. 

123 Trattasi di caso altamente “mediatico”, ma per il quale anche la dottrina penalistica ha mo-
strato uno spiccato interesse, seppure con riferimento soprattutto alle sentenze di merito ed alle 
prime due sentenze della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. I, n. 23588 del 30 maggio 2012, emessa in 
sede cautelare, e Cass. pen. Sez. I, n. 18220 del 11 marzo 2015, in DeJure, emessa su ricorso nei 
confronti della prima sentenza della CdA di Torino). Al riguardo v. in particolare CALDARARO, 
L’attuale atteggiarsi della categoria del “dolo eventuale”, cit., p. 21 ss.; MENGHINI, L'omicidio stra-
dale, cit., p. 150 ss.; PISA, L'omicidio stradale, cit., p. 147 ss. 

124  Cass. pen., Sez. V, n. 45997 del 2 novembre 2016, in www.italgiure.giustizia.it.  
125 GUP Trib. Alessandria, 20 luglio 2012, imp. Beti, in Dir. pen. cont., 26 ottobre 2012 

(https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), con nota redazionale a cura di AIMI, Scontro frontale in 
autostrada con esito letale e dolo eventuale: la sentenza del GUP. 

126 Cass. pen. Sez. I, n. 18220 cit. 
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sentenza d'appello127. La Corte d'Appello di Torino, ad ogni modo, ha 
mantenuto – nella successiva pronuncia emessa in sede di rinvio128 – la 
qualificazione soggettiva della condotta nei termini del dolo eventuale129, ed 
infine la Suprema Corte ha chiuso definitivamente la vicenda processuale, 
respingendo questa volta il ricorso della difesa, e rendendo definitiva l'elevata 
pena comminata (a seguito di riscontro del dolo eventuale) con la sentenza n. 
45997/ 2016130. Con tale ultima decisione, i giudici della V sezione hanno 
affermato come l'impugnata sentenza, questa volta, abbia correttamente motivato 
la sussistenza degli indicatori della sussistenza del dolo eventuale richiesti 
dall'importante sentenza “Thyssenkrupp” (2014) delle SS.UU.131. 

I due casi giurisprudenziali considerati, ed in particolare il secondo, hanno 
palesato tutte le criticità relativa al riscontro del dolo eventuale nei casi di 
incidenti stradali con esito infausto, relative soprattutto, come reso palese dalla 
sentenza “Bedi”, dall'accertamento in concreto dello stesso, reso peraltro ancora 

 
127 Ciò in quanto – secondo la Cassazione – i giudici di merito: a) non avevano risposto al que-

sito fondamentale sotteso alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del Beti, 
consistente nel comprendere se lo stesso, al momento dell'impatto con l'autovettura delle vittime, 
«procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di alterazione alcolica nel quale 
versava; procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l'evento mortale che correva e accet-
tandolo, allo scopo di sfidare il pericolo che correva con tale condotta di guida abnorme; ovvero, 
procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l'evento rischioso che poteva correre con il 
suo comportamento, ma non accettandolo» (Cass. pen., Sez. V, n. 45997 [riportante i contenuti 
essenziali della precedente sentenza del 2015], cit., rit. in fatto, § 1.2.); e b) non avevano precisato 
«se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il Beti avesse influito sulle sue 
condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva» (Cass. pen., Sez. V, n. 
45997, cit., rit. in fatto, § 1.2.). 

128 Corte app. Torino, 1 marzo 2016, n. 2, imp. Bedi, in www.giurisprudenzapenale.it, 3 maggio 
2016, annotata da FAVRETTO, Ancora in tema di dolo eventuale e colpa cosciente nel caso di omici-
dio e lesioni personali (Corte Assise Appello Torino 2/2016). I giudici di seconde cure hanno co-
munque, con la sentenza de qua, proceduto a ridurre la pena da 20 anni a 18 anni e 4 mesi di reclu-
sione. 

129 Il collegio giudicante torinese, difatti, nella sentenza di rinvio, ha individuato, come eviden-
ziato da MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., p. 156, «numerosi indici fattuali del dolo eventuale, 
tra cui la gravità della condotta tenuta, la personalità e le pregresse esperienze del reo, la durata e la 
ripetizione dell’azione, il comportamento successivo al fatto, il fine della condotta e la compatibilità 
con essa delle conseguenze collaterali, la probabilità di verificazione dell’evento, le conseguenze 
negative per l’autore in caso di verificazione dell’evento, giungendo ad affermare che l’incidente 
mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, è stato da lui pienamente voluto 
ed inserito nella sua scellerata azione – anche se del tutto priva di ragione – quale variabile della 
catena eziologica innescata, nel senso di sviluppo collaterale o accidentale ma, comunque, preventi-
vamente accettato». 

130 Cass. pen., Sez. V, n. 45997, cit.  
131 Cass. pen., SS.UU., n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn, in Dir. pen. cont., 19 settembre 

2014: v. al riguardo, per tutti, CAPPELLINI, Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite 
Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva, in Dir. pen. cont., 4 giugno 2015. 
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più difficoltoso dagli indicatori stabiliti dall'appena menzionata sentenza 
Thyssenkrupp delle Sezioni Unite. Già prima dell'entrata in vigore della l. n. 
41/2016, pertanto, in letteratura si era parlato di “eclissi giurisprudenziale del 
dolo eventuale”132, la quale appare confermata dalla considerazione delle prime 
sentenze di legittimità emesse post reforma. Come rilevato, pertanto, fattispecie 
delittuose concrete di elevata gravità come quella del caso Bedi, saranno 
tendenzialmente qualificate alla stregua di omicidi stradali, e dunque – 
considerando le prassi sanzionatorie della giurisprudenza – soggette a pene 
inferiori, in contrasto con le finalità degli stessi fautori della riforma.  

In aggiunta, l'espunzione del dolo eventuale rischia di esacerbare l'incongruenza 
della scelta del legislatore del 2016 di escludere dal novero delle condotte stradali 
pericolose “nominate” (minimo edittale, per l'omicidio: 5 anni di reclusione) 
infrazioni potenzialmente riconducibili alla c.d. recklessness, e dunque sul crinale 
tra colpa cosciente e dolo eventuale, quali ad es. la guida con apparecchi 
telefonici ad alta velocità (ma inferiore a quella dell'infrazione “nominata”) con 
contemporaneo mancato rispetto dei segnali di stop. 
 
 
6. Riflessioni conclusive 
 

Il bilancio da trarre a cinque anni dall'entrata in vigore (il 25 marzo 2016) 
della legge n. 41/2016 non è, ad avviso dello scrivente, né in linea con le 
aspettative dei fautori della riforma, né – almeno in parte – con quelle della 
dottrina penalistica maggioritaria la quale, con argomenti ermeneutici senz'altro 
contundenti e in gran parte condivisibili, ne preconizzava un futuro “a tinte 
fosche” ed una possibile declaratoria di incostituzionalità di talune tra le norme 
principali.  

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle forze politiche e sociali che 
hanno caldeggiato la riforma, in primis va sottolineato che i dati statistici 
sull'andamento dei decessi (e delle persone riportanti lesioni) provocati da 
incidenti stradali, pur di difficile lettura alla luce dei diversi fattori incidenti, non 
sembrano attestare alcun effetto virtuoso della novella legislativa del 2016 sul 
trend di diminuzione delle vittime annuali di sinistri stradali in Italia, che anzi nel 
quadriennio 2016-2019 ha mostrato un rallentamento rispetto al quadriennio 
precedente. Pur non essendo il suddetto l'obiettivo primario perseguito, trattasi 

 
132 PISA, L'omicidio stradale, cit., p. 145, il quale in modo condivisibile sostiene che «la giuri-

sprudenza ha tirato la volata alla nuova legge neutralizzando l'utilizzabilità del reato di omicidio 
doloso (sotto il profilo del dolo eventuale), che consentirebbe di stigmatizzare con pene adeguate 
vicende gravissime come quella evocata [il caso Beti]». 
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comunque di finalità più volte menzionata nel dibattito pubblico coevo al lungo 
iter parlamentare133. 

Passando invece alle fondate perplessità espresse da autorevoli Giuristi sulla 
costituzionalità di svariate norme penali introdotte dalla l. n. 41/2016134, la Corte 
Costituzionale – principalmente con la sentenza n. 88/2019135 – ha ritenuto certe 
opzioni normative ispirate a particolare rigore, come in particolare il “divieto di 
bilanciamento” di talune rilevanti circostanze aggravanti ex art. 590-quater c.p., 
comunque compatibili con la Costituzione, in quanto rientranti in un esercizio 
“non irragionevole” del potere di discrezionalità politica spettante al 
legislatore136.  

È però senz'altro l'applicazione nelle aule giudiziarie l'aspetto maggiormente 
saliente, e sul quale focalizzare le principali valutazioni. Pur dovendosi procedere 
con molta cautela, alla luce del fatto che la Suprema Corte si è espressa 
soprattutto su ricorsi proposti in procedimenti definiti, dalle Corti di merito, con 
riti speciali (rito abbreviato e c.d. “patteggiamento”), la giurisprudenza ha 
mostrato chiari indici di un orientamento volto a depotenziare nella prassi 
applicativa – almeno parzialmente – l'innegabile vocazione repressiva degli artt. 
589-bis ss. c.p.  

Siffatta attitudine giurisprudenziale, ad ogni modo, può essere colta in primis 
sul piano delle sanzioni irrogate in concreto, le quali riflettono in buona sostanza 
opzioni in punto di commisurazione adottate dai giudici di merito, mentre per 
quanto riguarda l'esegesi di taluni aspetti “critici” della nuova legislazione, la 
Corte di legittimità ha elaborato soluzioni non sempre in linea con le proposte 
avanzate in sede accademica137.  

Partendo da quest'ultimo assunto, va menzionato anzitutto il rigoroso 
orientamento, seppur parzialmente “smentito” da altre pronunce della stessa 
Corte138, assunto dalla Cassazione in tema di nesso causale tra stato di ebbrezza 
del conducente ed evento morte con la sentenza n. 4882/2020139, nella quale si è 
pervenuti alla censurabile qualificazione dello stato di ebbrezza del conducente 
alla stregua di un mero presupposto applicativo dell'omicidio stradale aggravato 
ex art. 589-bis/2 c.p.140, obliterando quella necessaria indagine sul nesso 

 
133 V. supra, § 2. 
134 V. supra, § 3. 
135 Corte Cost., sent. n. 88/2019, cit. 
136 V. supra, § 3.1. 
137 V. supra, § 4.  
138 Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit. 
139 Cass. pen., Sez. IV, n. 4882/2020, cit. 
140 In tal senso BRANCATI, Omicidio stradale, cit., p. 2, la quale osserva come ci si trovi din-

nanzi ad una «lettura che sovverte i criteri dell'imputazione colposa». 
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“colposo-causale” sul quale si regge la compatibilità dell'elevato aumento di pena 
contemplato per la menzionata fattispecie aggravata con i principi di 
colpevolezza ed offensività141.  

Sotto altri versanti esegetici, ad ogni modo, la Suprema Corte ha mostrato una 
tendenza ad accogliere orientamenti tesi a temperare l'eccessiva impronta 
repressiva data dal legislatore del 2016 alla nuova disciplina dei delitti di omicidio e 
lesioni stradali. Si fa riferimento, in particolare, all'orientamento – tendenzialmente 
consolidato – in virtù del quale l'omicidio stradale aggravato commesso da soggetto 
in stato di intossicazione alcolica o da stupefacenti (commi 2°, 3°, e 4° dell'art. 589-
bis c.p.) sarebbe reato complesso142, assorbente dunque le contravvenzioni di guida 
sotto l'influsso di alcol e stupefacenti di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s.143.  

Va inoltre considerato che risulta al momento abbandonata la tendenza 
giurisprudenziale a ricondurre all'alveo del dolo eventuale, con applicazione 
dell'omicidio volontario, talune gravi condotte stradali con esito letale: 
abbandono probabilmente dovuto, oltre che agli effetti della novella legislativa 
del 2016, anche ai rigidi parametri stabiliti al riguardo dalle SS.UU. con la 
sentenza Thyssenkrupp del 2014144. A tal proposito, la creazione legislativa di un 
elenco di condotte stradali pericolose “nominate”, con connessa applicazione – 
in caso di evento morte/lesioni gravi – di cornici edittali molto superiori a quelle 
di base, applicabili peraltro anche ad altre condotte pericolose “innominate” di 
non minore disvalore (es.: uso di cellulare alla guida)145, appare aver creato un 
ulteriore vulnus al principio di ragionevolezza, di fronte all'ormai improbabile 
riscontro del dolo eventuale. In ottica de iure condendo, il settore dei delitti stradali 
potrebbe rappresentare un banco di prova per una possibile equiparazione 
(nell'alveo della colpa o anche quale tertius genus) della “recklessness” oggettiva 
[realizzazione di una condotta stradale estremamente pericolosa], della 
“recklessness” soggettiva [realizzazione di tale condotta, con la consapevolezza della 

 
141 V. supra, § 4.1. Va comunque ribadito che trattasi di una singola sentenza, e che un'altra 

decisione della Suprema Corte – pur senza affrontare funditus il nodo ermeneutico – è apparsa 
adottare un'esegesi maggiormente condivisibile, prospettando un doveroso riscontro della menzio-
nata “causalità della colpa” con riferimento allo stato di intossicazione del soggetto imputato di 
omicidio o lesioni stradali (Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit.). 

142 V. supra, § 4.2. 
143 Cass. pen., Sez. IV, n. 50325/2018, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 4882/2020, cit.; Cass. pen., Sez. 

IV, 9750/2021, cit. Si consideri, in aggiunta, la concessione della circostanza attenuante (con ridu-
zione della pena fino alla metà) del concorso di fattori causali esterni alla condotta del reo ex art. 
589-bis/7 nei non rari casi di omesso allaccio delle cinture da parte del passeggero poi deceduto nel 
sinistro (Cass. pen., Sez. IV, n. 32877/2020, cit.). 

144 V. supra, § 5. 
145 In assenza di riscontro di uno stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l di 

sangue) o di stupefazione nell'agente. 
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sua pericolosità], e del dolo eventuale [caratterizzato anche dall'accettazione del 
rischio dell'evento mortale/lesivo]146. 

Passando infine alle scelte in materia di commisurazione della pena, dalle 
sentenze esaminate si è desunta la propensione, da confermare nei prossimi mesi 
su un campione più ampio di pronunce, ad evitare l'irrogazione di pene superiori 
agli elevati minimi edittali (5 e 8 anni di reclusione, per l'omicidio stradale) 
contemplati per le due fattispecie aggravate dallo stato di ebbrezza, 
rispettivamente, intermedio e grave (cui è equiparata l'intossicazione da 
stupefacenti) del conducente147. Le sentenze di legittimità analizzate difatti, pur 
relative a procedimenti in gran parte definiti – in sede di merito – con rito 
alternativo, hanno avuto ad oggetto anche ipotesi oggettivamente gravi, come ad 
esempio, in Cass. n. 50325/2018148, un duplice omicidio stradale commesso in 
stato di ebbrezza intermedia (art. 589-bis, commi 4° e 6°, c.p.: pena massima 
potenziale di 18 anni di reclusione149). In siffatta fattispecie concreta, così come in 
altre, le Corti di merito hanno però adottato pene di partenza attestantisi sui 
minimi (o poco più in alto), sovente concesso le circostanze attenuanti generiche, 
ed evitato di operare – se del caso – consistenti incrementi sanzionatori ai sensi 
dell'art. 81 c.p. In caso di continuazione (interna od esterna). 

Come già rilevato, ad ogni modo, trattasi di una tendenza “mitigatoria” 
senz'altro da confermare una volta che verranno emesse ulteriori sentenze 
definitive relative al delitto di cui all'art. 589-bis c.p., e in parte forse anche 
dovuta all'applicazione dei riti speciali. 

Al momento, però, l'impressione netta è che il Diritto Vivente, ancora una 
volta, si sia discostato dal “Diritto del Libro”, e che i giudici abbiano evitato di 
seguire fino in fondo quel pressante invito, messo per iscritto dal legislatore del 
2016 negli artt. 589-bis ss. c.p., ad irrogare pene a due cifre – di regola 
comminate per delitti dolosi – a fronte di condotte, pur gravi, di tipo colposo. 

 
146 Ad avviso dello scrivente, difatti, la meritevolezza di pena di una condotta stradale contrad-

distinta da una marcata gravità della colpa, pur in assenza dell'accettazione del rischio dell'evento 
infausto, appare non così distante rispetto a quella di una condotta stradale caratterizzata da tale 
accettazione, mentre il disvalore della condotta connotata da dolo eventuale è tendenzialmente mol-
to inferiore a quello dell'azione/omissione realizzata con dolo intenzionale/diretto: trattasi di una 
considerazione che si pone nel solco di un corposo dibattito dottrinale in tema di introduzione di 
un terzo titolo di imputazione soggettiva nel nostro ordinamento (per tutti v. CURI, Tertium datur. 
Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato, 
Bologna, 2003). 

147 V. supra, § 4.3. 
148 Cass. pen., Sez. IV, n. 50325/2018, cit. 
149 Tra l'altro ulteriormente incrementabile per il concorso con il delitto di lesioni colpose (non 

stradali, in quanto lievi) di cui all'art. 590 c.p., atteso che l'imputato aveva altresì cagionato lesioni a 
tre ulteriori persone. 
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1. Le modifiche apportate alla disciplina della tassa di soggiorno  
    dall’art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 
 

Tra i problemi di diritto penale intertemporale, la modificazione mediata della 
fattispecie incriminatrice costituisce ancora oggi la situazione più controversa1. 
Tanto che ad essere dibattuta non è solo la soluzione, ma la stessa individuazione 
del fenomeno, non di rado confuso con affini ma distinte dinamiche successorie. 

Se ne ha conferma nel dibattito seguito al varo del c.d. decreto-rilancio che ha 
apportato rilevanti modifiche alla disciplina della "tassa di soggiorno" (v. art. 
180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34) così da “interferire” con la soluzione 
giurisprudenziale che aveva ricondotto al reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. 
la condotta dell’albergatore che ometta di versare tale imposta2. Più precisamen-
te, l’art. 180, comma 3, cit. ha introdotto due fondamentali cambiamenti nell’art. 
4 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che istituì l’imposta. Anzitutto ha ribaltato il pre-
supposto interpretativo di partenza della giurisprudenza penale, e non, secondo 
cui l’albergatore sarebbe da considerarsi un agente contabile che riscuote dal 
cliente per conto dell’ente pubblico3. Stando all’esplicita presa di posizione del 

 
1  Il riferimento è, come noto, agli effetti intertemporali derivanti dalla sostituzione di una 

norma richiamata dalla disposizione incriminatrice: cfr. anche per gli ulteriori richiami G. PUGLISI, 
Modificazioni mediate della fattispecie e diritto penale intertemporale: ragioni teleologiche ed erme-
neutiche pro libertate, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 789 ss. 

2  Cass. Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 32058, Rv. 273446; Cass. Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 
27707, Rv. 276220. 

3  Nello stesso senso si era espressa la giurisprudenza contabile e quella civile: cfr. Corte conti, 
Sez. Riun. 22 settembre 2016, n. 22; Cass. S.U. 24 luglio 2018, n. 19654, in Riv. giur. trib., 2019, pp. 
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legislatore, il gestore della struttura è semmai da qualificarsi come responsabile 
diretto dell’imposta al pari del cliente con cui è tenuto in solido e sul quale può 
rivalersi4. Coerentemente con tale inquadramento, l’art. 180, comma 3, cit. ha poi 
previsto un illecito tributario di natura amministrativa a carico dell’albergatore 
che ometta in tutto o in parte o ritardi il versamento dell’imposta, richiamando a 
tal fine la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 
471. Si è inteso così colmare la lacuna generata dalla mancata emanazione del re-
golamento statale che si sarebbe dovuto adottare entro sessanta giorni dalla in-
troduzione della tassa di soggiorno. Un vuoto, che era stato fisiologicamente oc-
cupato dalla giurisprudenza penale tramite la già rammentata applicazione della 
fattispecie di peculato. 

Né contro i rigori di quest’ultima tesi era valsa la soluzione prospettata da 
quella giurisprudenza di merito che invocava il principio di specialità di cui 
all’art. 9 l. n. 689/1981 per favorire l’applicazione dei soli illeciti amministrativi 
locali introdotti a presidio della tassa. Sottolineando che queste norme ammini-
strative sanzionano solo l’omesso versamento, laddove l’art. 314 c.p. punisce 
l’appropriazione vera e propria, la Cassazione ha negato l’esistenza di un bis in 
idem optando per l’istaurazione di un concorso formale tra reato e illecito ammi-
nistrativo5.  

 
 

2. La ragione della riqualificazione del rapporto tributario 
 

Tanto premesso, non dovrebbero allora sorprendere le ragioni sottese al varo 
dell’art. 180, comma 3, d.l. 34/2020. 

I dietrologisti ritengono che la norma sia stata dettata dall’obiettivo di favorire 
un “congiunto” dell’attuale Presidente del Consiglio che, gestendo un noto al-
bergo romano, aveva già patteggiato una pena elevata per il mancato versamento 
delle somme incassate a titolo di tassa di soggiorno6. In termini sistemici non si 
può tuttavia negare che l’art. 180 cit. reagisca a «un corto circuito legislativo-
giurisprudenziale, dalle conseguenze spropositate, che rischiava di portare sulle so-

 
2011 ss. con nota di F. CERIONI, L’albergatore che non versa al Comune l’imposta di soggiorno ri-
sponde alla Corte dei conti. 

4     In argomento P. MASTROLIA, Il peculato dei gestori delle strutture ricettive nei casi di omesso 
versamento dell’imposta di soggiorno alla luce del ‘nuovo’ illecito amministrativo previsto dal c.d. De-
creto rilancio: «il fatto non costituisce (più) reato»?, in diritto.it del 30 luglio 2020. 

5  Cass. Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 29632, Rv. 276977. 
6    V. anche per gli articoli di stampa M. GAMBARDELLA, Il “decreto rilancio” e la degradazione 

della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in 
Penale. Diritto e procedura, 1 giugno 2020. 
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glie del carcere albergatori e privati cittadini, per mancati versamenti, a volte, irriso-
ri»7. Valga considerare infatti che il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 
314 c.p. – tra i più elevati fra quelli previsti per i reati contro la pubblica ammini-
strazione – impedisce l’operatività dell’istituto della tenuità del fatto di cui all’art. 
131-bis c.p., con la conseguenza che anche la più modesta delle indebite trattenu-
te esponeva il gestore della struttura, magari un privato cittadino rivoltosi a Air-
BnB o Booking.com per affittare occasionalmente il proprio appartamento, a una 
pena detentiva particolarmente severa. 

Se poi a ciò si aggiunge che il minimo di quattro anni previsto dall’art. 314 
c.p. rende disagevole l’applicazione della sospensione condizionale – se non con 
la concorrenza tra plurime attenuanti e gli sconti di pena connessi alla scelta del 
rito – e che l’art. 314 c.p. è stato inserito tra i reati c.d. “ostativi” di cui all’art. 4-
bis, comma 1, o.p., con la conseguenza che, per esempio, l’ordine di esecuzione 
della condanna non può essere più sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 9, c.p.p. 
talché il condannato dovrà attendere in carcere l’esito della richiesta di misura 
alternativa8, v’è a sufficienza per ritenere che l’introduzione dell’art. 180 cit., per 
quanti vantaggi possa arrecare a singole persone, risponda a una concreta e del 
tutto condivisibile istanza di politica criminale peraltro caldeggiata da una insi-
stente e legittima campagna di sensibilizzazione attuata da Federalberghi e altre 
associazioni di categoria9. 

 
 

3. Le ricadute penali della novatio legis 
 

Ma il punto che preme affrontare è un altro: ossia la determinazione degli effetti 
intertemporali conseguenti a tale novatio legis. Segnatamente, essendo pacifico che 
il nuovo illecito amministrativo tributario previsto dall’ultima parte dell’art. 180, 
comma 3, cit. non può applicarsi retroattivamente stante il limite dell’art. 1 l. 689/81 
e la mancanza di una norma transitoria ad hoc, il dubbio riguarda la portata della ri-
qualificazione del gestore della struttura come responsabile diretto dell’imposta. Non 
è chiaro infatti se il nuovo inquadramento legislativo rilevi solo in termini prospet-

 
7  F. BICO, G. CORINALDESI, Peculato e imposta di soggiorno: la (attesa) depenalizzazione opera-

ta dal Decreto Rilancio, in Il Sole24ore, 31 luglio 2020. 
8  Per una panoramica di questa disciplina di rigore F. BICO, G. CORINALDESI, Omesso o ritar-

dato versamento della tassa di soggiorno e peculato: profili sostanziali ed esecutivi a seguito 
dell’entrata in vigore della c.d. Legge spazzacorrotti, in Giur. pen. web, 2019, n. 11, pp. 1 ss. 

9  Già l’8 aprile 2020 l’ANSA riportava la notizia che Federalberghi «ha chiesto a tutte le forze 
politiche di definire con legge nazionale una proroga generalizzata, che entri in vigore subito, senza 
dover attendere le delibere dei singoli comuni, e di depenalizzare la materia, prevedendo l’applicazione 
delle sanzioni amministrative normalmente previste in caso di omesso pagamento delle imposte». 
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tici oppure valga anche per i fatti pregressi, così da comportare ex art. 2, comma 2, 
c.p. la chiusura dei procedimenti, la restituzione delle cose sequestrate/confiscate e 
la revoca di tutte le condanne per peculato degli albergatori che in precedenza 
hanno omesso di versare la tassa di soggiorno. 

Nel tentativo di risolvere il dubbio, una parte degli interpreti è ricorsa alla so-
luzione proposta per le modificazioni mediate della fattispecie penale10. Più pre-
cisamente, movendo da questa impostazione, si è ritenuto essersi verificata la so-
stituzione di una norma richiamata dall’elemento normativo «pubblico servizio» 
di cui si avvale la definizione dell’art. 358 c.p. per qualificare uno dei soggetti at-
tivi del reato proprio di peculato11. Di qui la conclusione che l’introduzione 
dell’art. 180 cit. non sarebbe stata in grado di innescare alcuna abolitio criminis 
dalla portata retroattiva, vuoi perché la nuova qualificazione del gestore non co-
stituirebbe una norma realmente integratrice della legge penale avendo al più in-
fluito sulle condizioni concrete di operatività della fattispecie di peculato12, vuoi 
perché la sostituzione della norma richiamata da un elemento normativo (a diffe-
renza delle definizioni legali e delle norme di riempimento delle norme penali in 
bianco), non sarebbe mai in grado di generare una restrizione dell’area di tipicità 
penale13. In tutti i casi, e con valore assorbente, l’inoperatività nel caso di specie 
dell’art. 2, comma 2, c.p. sarebbe imposta dall’applicazione del principio di dirit-
to enunciato dalle Sezioni Unite Magera14, che – superando il più specifico ma 
risalente insegnamento delle Sezioni Unite Tuzet15 – consentirebbe di riconoscere 
un’abolitio criminis solo «in caso di modificazione della norma extrapenale richia-
mata dalla disposizione incriminatrice (…) se tale norma è integratrice di quella pe-
nale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva»: e l’art. 180 cit. non possiede nes-
suno di questi requisiti. 

Così impostata la questione, la soluzione che si propone lascia a dir poco per-
plessi. E non solo per l’esito, ma ancor prima per la premessa di fondo che, non-
dimeno, viene data per scontata. Eppure, l’idea che l’introduzione dell’art. 180, 
comma 3, cit. abbia innescato un’autentica modificazione mediata della fattispe-

 
10  Cfr. in dottrina G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte 

dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il ‘decreto rilancio’?, in Sistema penale, 5 ottobre 
2020, il cui contributo acclude uno Schema di parere predisposto dal Gruppo reati contro la Pub-
blica Amministrazione della Procura di Roma che segue la stessa impostazione. 

11  G.L. GATTA, Omesso versamento, cit., § 7. 
12  Così la Procura di Roma, Schema parere, cit., pp. 3 s. 
13  Così G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Mi-

lano, 2008, pp. 245 ss., spec. pp. 273 ss. 
14  Cass. Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451, Magera, Rv. 238197. 
15  Cfr. Cass. Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, pp. 695 s., con 

nota di C.E. PALIERO, Le Sezioni Unite invertono la rotta: è “comune” la qualifica giuridico-penale 
degli operatori bancari. 
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cie incriminatrice risulta, a ben vedere, tutt’altro che convincente, essendo con-
traddetta dalla mancanza di una preesistente norma integratrice che sia stata sosti-
tuita. Il vero è infatti che l’art. 180 cit. non subentra a una precedente informa-
zione giuridica richiamata dal combinato disposto degli artt. 358 e 314 c.p., ma 
più semplicemente qualifica il rapporto tributario in maniera diversa da come lo 
ha interpretato la Cassazione sulla scorta dei risultati cui era approdata la Corte 
dei Conti: un’interpretazione quest’ultima che non discendeva, si badi, dalla let-
tura di una specifica disposizione ma da una ricostruzione di carattere generale 
ispirata da un «principio generale dell’ordinamento»16. 

Se così è, lungi dal costituire un’ipotesi di modificazione mediata della fatti-
specie, l’introduzione dell’art. 180, comma 3, cit. ha generato una situazione in-
tertemporale del tutto diversa, sebbene spesso confusa con la prima, qual è 
l’introduzione di una norma interpretativa17, che mira a vincolare il giudice nella 
qualificazione giuridica del rapporto tributario sottostante alla tassa di soggiorno. 
Non per caso l’art. 180 cit., anziché limitarsi a inserire nell’ordinamento una nuo-
va informazione giuridica, si è preoccupato di intervenire proprio nel cuore della 
disposizione che dieci anni or sono introdusse l’imposta18. Con ciò si è inteso an-
che graficamente esprimere la volontà di correggere la tesi rigidamente binaria 
della giurisprudenza, tale cioè da legare «esclusivamente il Comune (come soggetto 
attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo)»19, per impor-
re una nuova interpretazione del rapporto tributario che veda dal lato passivo la 
solidarietà tra cliente e gestore della struttura. 

L’esatta qualificazione della dinamica successoria non è priva di rilevanza. Altro è 
infatti un’autentica modificazione mediata della fattispecie penale, che scaturisce dal-
la sostituzione della norma richiamata dalla disposizione incriminatrice. Altro è 
l’introduzione di una norma interpretativa che va a correggere un orientamento ese-

 
16  Per una ricostruzione interpretativa della qualifica dell’albergatore quale agente contabile v. 

Cass. Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 32058, cit., § 3.1 ss. Va peraltro rammentato che la tesi 
dell’albergatore quale agente contabile “di fatto” non era immune da critiche osservandosi che, di 
questo passo, qualunque sostituto d’imposta avrebbe dovuto subire analoga qualificazione: cfr. F. 
FARRI, Imposta di soggiorno alla Corte dei conti?, in Riv. dir. trib., 12 settembre 2018.  

17  Sulla ricorrente confusione tra modificazione mediata in senso stretto ed evoluzioni inter-
pretative v. D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, pp. 100 
ss., pp. 391 ss. 

18  Più precisamente la modifica si è tradotta nell’inserimento di un nuovo comma 1-ter all’art. 
4 d.lgs. 23/2011. 

19  Così Cass. Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 32058, cit., 5, nella quale si prosegue asserendo che 
«il gestore non [sarebbe] soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico del-
le somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell’ambito di un rapporto completa-
mente avulso dal rapporto tributario, sebbene ad esso funzionalmente orientato e correlato». 
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getico. In quest’ultimo caso, siamo nel campo delle leggi d’interpretazione autentica20, 
alle quali la giurisprudenza costituzionale riconosce da sempre una indiscussa efficacia 
retroattiva, sino al punto di avallare, per suo tramite, subdole elusioni dell’art. 25, 
comma 2, Cost. 

Si pensi, per rimanere al contesto tributario, all’introduzione dell’art. 14, com-
ma 4, l. n. 537/1993, che ha dichiarato tassabili anche i proventi derivanti da attivi-
tà illecite, ribaltando così il precedente, monolitico e più favorevole orientamento 
della giurisprudenza penale. Ebbene, il riconoscimento di una finalità interpretati-
va dell’art. 14 cit. bastò alla Cassazione per imporre un’applicazione retroattiva del-
la nuova interpretazione sfavorevole, tale dunque da investire anche i fatti commes-
si prima della sua entrata in vigore21. Il tutto con l’autorevole avallo della Corte co-
stituzionale, la quale pervicacemente ritiene che l’interpretazione autentica non da-
rebbe nemmeno luogo a un vero e proprio fenomeno intertemporale, ma determi-
nerebbe soltanto la creazione di una fattispecie normativa complessa, originata dal 
combinato disposto tra la disposizione interpretata e quella interpretante22. Donde 
la conseguenza che la legge d’interpretazione autentica ben potrebbe esplicare i 
propri effetti fino alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata, dato 
che quest’ultima «costituisce il nucleo centrale della fattispecie che essa realizza in-
sieme con la legge interpretativa, ponendosi pertanto come elemento costitutivo della 
struttura cui si collegano gli effetti del processo interpretativo»23. 

 
 

4. L’indiscutibile efficacia retroattiva in ambito penale  
    dell’art. 180 d.l. n. 34/2020 
 

Beninteso. L’impostazione che fa leva sul concetto di «fattispecie normativa 
complessa» per giustificare l’efficacia delle norme d’interpretazione autentica non 
è immune da critiche, specie nel punto in cui la Corte costituzionale intende così 
facilitare una subdola elusione del divieto di retroattività penale di cui all’art. 25, 
comma 2, Cost.24. Ciò nondimeno, resta pacifico e incontroverso che una norma 
d’interpretazione autentica quando è dotata di efficacia in bonam partem, come 
 

20  Cfr. A. GARDINO CARLI, Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione 
autentica delle leggi, Milano, 1997; G. VERDE, L’interpretazione autentica della legge, Torino, 1997; 
A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici: strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, 
Milano, 2003. 

21  Cass. Sez. III, 6 maggio 1997, n. 7713, Rv. 209151. 
22  A. GARDINO CARLI, op. cit., 55 ss.; G. VERDE, op. cit., pp. 158 ss. 
23  C. cost. 3 giugno 1992, n. 246, in Giust. cost., 1992, p. 1890. 
24  Per un’ampia critica A. PUGIOTTO L’irresistibile “ultrattività” della legge interpretata auten-

ticamente, in Giur. cost., 1998, pp. 1194 ss.; ID., La Corte costituzionale tra natura e struttura 
dell’interpretazione autentica legislativa: il caso della sentenza n. 321 del 1998, ivi, pp. 3874 ss. 
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quella introdotta dall’art. 180, comma 3, cit., non può non godere di una piena e 
assoluta applicazione retroattiva nel settore penale, vuoi sulla base della teoria 
della fattispecie complessa, vuoi più correttamente in forza del principio di re-
troattività della lex mitior di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 c.p.25. 

È proprio questa, del resto, la ragione per cui la norma interpretativa è stata 
varata: vale a dire correggere un formante giurisprudenziale che il legislatore, per 
le ragioni più varie, ritiene “eccessivo” imponendo di evitare (per il futuro) e di 
rimuovere (retrospettivamente) ogni soluzione diversa da quella univocamente 
imposta dal formante legislativo. Talché proprio in questi casi la più autorevole 
giurisprudenza della Cassazione raccomanda al giudice la massima deferenza 
nell’applicazione del nuovo parametro normativo sino al punto di rinunciare a 
correzioni interpretative costituzionalmente orientate onde osservare in purezza il 
dettato legislativo26. 

Sarebbe del resto bizzarro che la giurisprudenza di legittimità, caparbiamente 
incline a riconoscere portata retroattiva a qualunque interpretazione autentica in 
malam partem27, negasse ora analoga efficacia all’interpretazione autentica in bo-
nam partem operata dall’art. 180 cit.28. Di questo passo non si comprenderebbe 
su cosa poggerebbe la legittimità del pregresso diritto vivente consolidatosi nelle 
sentenze che hanno condannato gli albergatori per peculato. Vero è che l’art. 
101, comma 2, Cost. non gode in questi tempi di straordinaria fortuna. 
L’assoggettamento del giudice penale alla Corte dei conti (che per prima optò 
per l’inquadramento dell’albergatore come agente contabile) anziché alla legge 
non pare tuttavia una grande conquista. 

 
 

5. Un esame della sentenza Magera 
 

 
25  In quest’ultimo senso MICHELETTI, op. cit., pp. 384 ss. 
26  «Il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla 

come innovativa e circoscriverne temporalmente, in contrasto con la sua ratio ispiratrice, l’area operativa, 
perché finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l’autorità imperativa e generale della legge gli im-
pone di adeguarvisi»: così ‒ in un caso d’interpretazione autentica sfavorevole nell’ambito della quale 
le Sezioni Unite si opposero a una lettura convenzionalmente orientata della norma interpretativa per 
investire della questione la Corte costituzionale ‒ Cass. Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Rv. 252934. 

27  V. ‒ purtroppo ‒ tra le tante Cass. Sez. I, 6 maggio 2003, n. 23455, Rv. 224599. 
28  Sarebbe peraltro il primo caso, dato che a quanto risulta dalla pubblicistica la Cassazione 

non ha mai mancato di riconoscere efficacia retroattiva a tutte le interpretazioni autentiche in bo-
nam partem: v. per esempio Cass. Sez. III, 2 febbraio 1981, Cozzi, in Giust. pen., 1983, II, p. 82, e 
per ulteriore casistica v. D. MICHELETTI, op. cit., pp. 397 ss. dove peraltro si suddivide la soluzione 
intertemporale secondoché la norma interpretativa abbia forza di legge o sia posta da fonti secon-
darie. 
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Sennonché, agli effetti pratici, la soluzione del problema intertemporale non 
cambierebbe neppure se considerassimo come autentica modificazione mediata il 
fenomeno innescato dall’introduzione dell’art. 180 cit. Anzi, proprio questa vi-
cenda ben si presterebbe a rivelare l’erroneità, o meglio l’incostituzionalità per 
contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e 7 CEDU, della tesi che negando valore inte-
grativo alle norme richiamate da un elemento normativo pretenderebbe di conti-
nuare a sanzionare per peculato l’albergatore che in passato abbia trattenuto 
l’imposta di soggiorno malgrado che una simile condotta abbia perso rilevanza 
penale. Al di là dei dogmatismi, non si comprenderebbe infatti come giustificare 
in termini logici una così esplicita disparità di trattamento29. E ancor meno si 
comprenderebbe come argomentare la deroga al principio convenzionale di re-
troattività penale favorevole che funge da parametro interposto di costituzionali-
tà30. Donde la facile previsione che, se la Cassazione dovesse confermare la legit-
timità di una pronuncia del giudice dell’esecuzione che neghi ex art. 673 c.p.p. 
l’esistenza dell’abolitio criminis del peculato in forza del nuovo art. 180 cit., si 
avrà buon gioco nel ricorrere alla Corte di Strasburgo per vedere condannata 
l’Italia per violazione dell’art. 7 CEDU. 

Proprio quella sede ‒ dove la sostanza del ragionamento giuridico prevale sui 
formalismi giuridici ‒ si presterebbe a svelare in modo palese come la distinzione 
tra norme integratrici e non integratrici della legge penale sia null’altro che un truc-
co retorico. Un trucco così scoperto e opportunistico che la stessa giurisprudenza 
che se ne avvale in tema di modificazioni mediate, negando valore integrativo a una 
norma richiamata dalla legge penale, è pronta a modificare improvvisamente il 
proprio giudizio, considerando quella stessa norma un’articolazione della disposi-
zione incriminatrice là dove la questione riguardi l’ignoranza sulla stessa ai fini 
dell’art. 47, comma 3, c.p. Alla Corte EDU non potrà sfuggire una simile incoeren-
za, risultando per lo meno curioso che la natura integratrice o meno di una deter-
minata informazione giuridica richiamata dalla legge penale cambi radicalmente, 
nel diritto vivente, in funzione del contesto per cui la questione rileva. 

Quanto poi all’ulteriore argomento utilizzato delle Sezioni Unite Magera, che fa 
dipendere la soluzione delle modificazioni mediate dalla natura esplicitamente o im-
plicitamente retroattiva che la norma integratrice possiede nel proprio settore di ap-

 
29  Così per tutti F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino, 1999, pp. 303, 

296. Chi ha provato a giustificare tale disparità, facendo leva sul fatto che si tratterebbe di situazio-
ni differenti, in quanto caratterizzate la prima dalla presenza del divieto e la seconda dall’assenza di 
quest’ultimo, ha finito fatalmente per scadere nella teoria della “disobbedienza in quanto tale”, per 
una critica della quale v. per esempio D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 
1976, pp. 209 s. 

30  Sulla implicita rilevanza convenzionale della lex mitior-Regel ai sensi dell’art. 7 CEDU v., 
come noto, Grande Chambre, Corte EDU, Scoppola contro Italia, del 17 settembre 2009. 



Le modificazioni mediate apparenti 

 
197

partenenza31, si tratta di uno spunto teorico, pur pregno di ascendenze dogmatiche, 
che riporta tuttavia la soluzione del problema indietro di oltre cent’anni. Pochi anco-
ra oggi ricordano che tale impostazione rappresentava una delle conseguenze princi-
pali indicate dall’ideatore della categoria dell’antigiuridicità generale32: il quale sepa-
rando quest’ultima dal Tatbestand ‒ ovvero distinguendo il piano descrittivo riserva-
to al legislatore penale dal piano valutativo attinto dagli altri rami dell’ordinamento ‒ 
mirava per l’appunto a circoscrivere l’ambito di operatività delle regole di cui all’art. 
2 c.p. Queste infatti sarebbero state pensate, secondo tale impostazione, solo per di-
sciplinare le modifiche strutturali/descrittive del fatto di reato, laddove l’evoluzione 
delle norme richiamate dalla disposizione incriminatrice dipenderebbe dallo status 
intertemporale che viene loro conferito nel proprio settore di appartenenza33: esatta-
mente come affermato dalla sentenza Magera in linea con una numerosa (seppure 
carsica) giurisprudenza di legittimità34. 

Sennonché, una siffatta impostazione presta il fianco a una molteplicità 
d’inconvenienti, non ultimo la perdita di dominio del legislatore sulla politica pe-
nale intertemporale: prova ne sia che, stando a questa tesi, ove la norma incrimi-
natrice richiami norme regionali, comunitarie o amministrative l’esistenza di 
un’abolitio criminis in caso di una loro modifica finirebbe per dipendere dalle 
fonti esterne, secondoché esse scelgano di conferire o meno efficacia retroattiva 
alle nuove norme integratrici35. 

 
31  Cass. Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451, cit., § 6. 
32  Il riferimento è ovviamente a E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, pp. 

132 s., il quale ‒ giova forse ricordarlo ‒ interpretava l’antigiuridicità non già come luogo delle sole 
scriminanti, bensì come sede del “giudizio di contrarietà al diritto” che il legislatore penale mutua 
dagli altri rami dell’ordinamento, e in quanto tale destinato ad accogliere tutte le norme integratrici 
della legge penale. 

33  Per una compiuta illustrazione della tesi si veda il manuale di E. BELING, Grundzüge des 
Strafrechts, 11a ed., Tübingen, 1930, pp. 109 s., dove già affiora peraltro un’incoerenza intrasistema-
tica. Se è vero infatti che l’evoluzione nel tempo della norma richiamata dovrebbe dipendere dallo 
statuto intertemporale che essa possiede nel proprio ramo di appartenenza, l’Autore ritiene tuttavia 
che se la norma integratrice esplica nel sistema penale un effetto sfavorevole, a nulla vale che nel 
proprio settore gli si sia conferita efficacia retroattiva, perché dovrebbe in questo caso prevalere il 
divieto di retroattività penale (ivi, 110). Quest’ultima soluzione intertemporale è ovviamente inec-
cepibile, ma rivela che l’evoluzione nel tempo dell’antigiuridicità generale non può dipendere, ai 
fini penali, da valutazioni esterne, né quando si tratta di frenare la retroattività sfavorevole ma an-
che quando si tratta di decidere i casi di retroattività favorevole perché l’intertemporalità non può 
che rispondere alle funzioni della pena. 

34  Spesso infatti la giurisprudenza italiana fa dipendere la soluzione delle modificazioni media-
te dalla verifica della portata retroattiva o meno che la norma integratrice assume nel proprio setto-
re: cfr. anche per un’elencazione D. MICHELETTI, op. cit., p. 82, nt. 291. 

35  Amplius D. MICHELETTI, op. cit., pp. 80 ss. V. per un’esemplificazione dell’inconveniente v. 
App. Venezia, 6.7.1989, Rotta, in Arch. circ., 1989, p. 909, nella quale ci si limitò a verificare se 
l’abrogazione della diffida fosse o meno retroattiva nel diritto amministrativo al fine di stabilire se 
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Il vero è, per concludere sul punto, che la sentenza Magera si è limitata soltan-
to a sfiorare la soluzione del problema. E lo fa nel passaggio in cui l’autorevole 
estensore – per replicare alla nota tesi secondo cui coerenza vorrebbe che ai fini 
dell’operatività del comma 2 dell’art. 2 c.p. si consideri anche l’evoluzione della 
norma integratrice perché tale evoluzione è di sicuro considerata dal comma 1 
dell’art. 2 c.p.36 – osserva che vi sono articolazioni della legge penale che non po-
trebbero esplicare efficacia retroattiva, non già perché arginate dall’art. 2, comma 
1, c.p., ma perché prima della loro introduzione ben «potevano esistere (…) gli 
elementi di fatto, ma non anche le qualificazioni normative presupposte dalla norma 
penale»37. 

In questo passaggio – tanto originale da non trovare riscontro, a quanto ci risul-
ta, in nessun’altra pagina scritta sul tema – si scorge una duplice acquisizione teori-
ca dalla quale in gran parte dipende la corretta messa a fuoco del problema delle 
modificazioni mediate della fattispecie. La prima acquisizione è rappresentata dalla 
implicita consapevolezza che le norme esplicano un fondamentale effetto costituti-
vo, creando la realtà che esse stesse regolano38. La seconda intuizione riguarda 
l’esistenza di due modelli di eterointegrazioni della legge penale: quelli in cui il ri-
chiamo della disposizione incriminatrice è al contenuto della norma integratrice (v. 
ad esempio l’art. 416 c.p.), e altri casi in cui la norma penale si ricongiunge solo 
all’effetto costitutivo della norma integratrice (si pensi ad esempio all’art. 368 c.p.)39. 

 
anche in sede penale una siffatta abrogazione fosse in grado di travolgere, retroattivamente, la pu-
nibilità dei reati di guida senza patente commessi dai soggetti la cui abilitazione era stata revocata a 
seguito del provvedimento del questore. Ebbene, dopo avere constatato che effettivamente l’art. 1 l. 
327/1988 aveva svuotato di qualsiasi effetto anche le diffide in corso, convertendole in avvisi orali, 
se ne è dedotto che l’abrogazione della diffida era da considerarsi, tanto nel diritto amministrativo 
quanto nel diritto penale, come retroattiva, sicché doveva propendersi per l’abolitio criminis dei rea-
ti di guida senza patente precedentemente commessi. 

36  Così T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli 
elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° 
comma, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, pp. 1356 ss. 

37  Passaggio estrapolato dal primo capoverso di pag. 9 di Cass. Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 
2451, cit. 

38  Imprescindibili sul punto gli studi di A.G. CONTE Regola costitutiva in Wittgenstein (1981), 
in ID., Filosofia del linguaggio normativo, vol. I, Torino, 1989, pp. 237 ss.; ID. Regola costitutiva, 
condizione, antinomia, in U. SCARPELLI (a cura di), La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze 
attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio, Milano, 1983, pp. 21 ss. 

39  Amplius per la distinzione tra le due forme D. MICHELETTI, op. cit., pp. 441 ss. Dal riscontro 
dell’esistenza di norme integratrici che valgono ai fini penali, non già per il contenuto, bensì solo per 
gli effetti costitutivi (si pensi alle norme che definiscono le monete aventi corso legale nell’ambito della 
fattispecie di falso nummario) si giunge a riconoscere l’esistenza di norme integratrici funzionalmente 
fungibili (norme c.d. ordinatorie), che sono tali perché ciò che rileva, ai fini della fattispecie penale, 
non è quello che queste norme “prescrivono” ma l’effetto costitutivo che esse producono, con la con-
seguenza che la loro sostituzione non produce alcuna instabilità intertemporale del giudizio sotteso 
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6. La soluzione del problema delle modificazioni mediate  
    in chiave prettamente intertemporale 
 

Sennonché, partendo dalle acquisizioni sopra enunciate, sarebbe troppo lungo 
illustrare in modo compiuto la soluzione del problema delle modificazioni 
mediate. Per tale ragione appare preferibile offrirne qui una più agevole sintesi, 
articolata in due soli passaggi. 

Il primo è rappresentato dal fatto che tutte le informazioni giuridiche di cui il 
giudice si avvale per perimetrare l’area di tipicità non possono che essere consi-
derate a pieno titolo come frammenti della legge penale. Se infatti, in termini do-
verosamente funzionalistici col termine legge penale si deve intendere l’«intero 
complesso normativo» (il c.d. gesamter Rechtszustand) che determina la rilevanza 
giuridica del fatto di reato, sarebbe arbitrario circoscrivere il nugolo dei principi 
cui il legislatore penale deve sottostare (ex art. 25, comma 2, c.p.) soltanto a quel 
frammento del discorso normativo che enuncia il trattamento sanzionatorio. 
L’eterointegrazione non può intaccare in alcun modo l’operatività delle garanzie 
individuali; diversamente ragionando si offrirebbe al legislatore la possibilità di 
sottrarsi ai vincoli costituzionali che lo riguardano optando ad arte per una disar-
ticolazione del precetto. Un inconveniente per evitare il quale s’impone allora la 
necessità di concludere che lo statuto penale della norma integratrice deve corri-
spondere in tutto e per tutto a quello della disposizione incriminatrice. Con la con-
seguenza, per esemplificare, che la norma integratrice dovrà essere determinata 
perché la legge penale non può non esserlo40; che la norma integratrice non potrà 
essere applicata analogicamente, sebbene nel proprio settore di appartenenza non 
operi il divieto di cui all’art. 14 disp. prel., perché l’applicazione della legge pena-
le non può oltrepassare i casi e i tempi da essa considerati41; e infine – per quel 

 
alla norma penale. Ebbene, sia pure per serendipità, la Sentenza Magera ci offre ora un infallibile cri-
terio diagnostico per riconoscere le norme integratrici ordinatorie. Sono tali infatti quelle articolazioni 
precettive che non riuscirebbero a imprimere alla norma penale una portata retroattiva, non già per-
ché lo vieti l’art. 2, comma 1, c.p., ma perché non era materialmente realizzabile prima della loro in-
troduzione il fatto offensivo che esse contribuiscono a descrivere. Così, per esemplificare, è agevole 
avvedersi che le norme integratrici dell’art. 368 c.p. sono ordinatorie e fungibili perché Tizio non sa-
rebbe riuscito a esporre Caio al rischio di un procedimento penale attribuendogli falsamente un fatto 
che solo dopo è divenuto reato. L’irrilevanza penale della condotta di Tizio non dipende in questi casi 
dall’art. 2, comma 1, c.p. ma dalla sua radicale impossibilità lesiva. 

40  Così fondamentalmente Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2011, n. 11545, Rv. 251820, la quale – 
sebbene in un passaggio non valorizzato dall’Ufficio del Massimario – enuncia a chiare lettere che 
«il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, discendente da quello di legalità, è riferibile 
non solo alle previsioni direttamente contenute nelle norme penali ma anche a quelle fonti extrapenali 
che ne costituiscano sostanziale integrazione». 

41  Così isolatamente nella nostra letteratura D. MICHELETTI, op. cit., pp. 56 ss., con ampi rife-
rimenti alla conforme dottrina d’oltralpe (nt. 205). 
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che più rileva in questa sede – s’impone la necessità di assoggettare senza eccezio-
ni tutte le modifiche di qualunque norma integratrice della legge penale all’art. 2 
c.p. perché è questa la disciplina prevista dall’ordinamento per la successione del-
la legge penale nel tempo. 

Tanto premesso, il secondo passaggio del ragionamento non è meno ovvio del 
primo. Per comprenderlo è necessario però riprendere la strada che la nostra dot-
trina42 e la Cassazione penale seppero tracciare all’inizio del secolo scorso, indu-
cendo così il legislatore italiano ‒ primo fra gli ordinamenti occidentali ‒ a varare 
due norme che, seppure mal scritte, si prestavano proprio a risolvere anche il 
problema di cui ci si sta occupando43. In breve: una parte non poco osteggiata 
della nostra cultura giuridica44 seppe percepire che le uniche regole del diritto 
penale intertemporale allora esistenti (irretroattività penale e retroattività favore-
vole) erano pensate per governare la modifica di giudizi di valore “a-storicizzati”: 
prova ne sia che il tempo non costituisce (di norma!) un elemento costitutivo della 
fattispecie di reato (bensì un fattore di validità della norma). 

Non mancano tuttavia giudizi di valore di rilevanza penale che hanno una ben 
precisa ambientazione temporale: i quali danno conseguentemente origine a fatti di 
reato per cui il tempo costituisce a tutti gli effetti un elemento costitutivo. Non solo: 
movendo da queste riflessioni ci si avvide poi che l’elemento costitutivo temporale 
può essere esplicito, perché direttamente menzionato dal legislatore (c.d. leggi 
penali temporanee), ma non di rado è “implicito” (c.d. leggi penali “contingenti”)45. 

 
42  V. fondamentalmente O. VANNINI, Validità delle leggi temporanee (estratto dal Foro penale 

napoletano), Napoli, 1926, pp. 1 ss. 
43  Il riferimento è all’attuale art. 2, comma 5, c.p. (un tempo comma 4, che l’ordinamento te-

desco introdusse nel 1935, quello francese nel 1994 e quello spagnolo solo nel 1995) e al “famigera-
to” art. 20 l. n. 4/1929, che sebbene erroneamente rivolto a disciplinare la successione nel tempo di 
norme penali tributarie traeva spunto dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca in materia di 
modificazione mediata delle norme penali tributarie: v. amplius D. MICHELETTI, op. cit., pp. 531 ss. 

44  Basti considerare che il primo lavoro della letteratura italiana che ebbe l’ardire di rompere 
la convenzione allora dominante – il riferimento è a G. ARANCIO RUIZ, Intorno all’efficacia delle leg-
gi penali temporanee, in Riv. pen., XLIV, 1896, pp. 5 ss. – fu dato alle stampe con una lunga nota 
del direttore della rivista (Lucchini), in cui si afferma che esso viene pubblicato solo «in omaggio a 
quella piena, libertà di discussione che è nel programma e nelle tradizioni costanti della Rivista [italia-
na di diritto penale]» (ivi, 5), precisando poi subito però che l’indirizzo della stessa rivista è di segno 
nettamente contrario (ivi, 6). 

45  Su questo punto Arturo Rocco incorse in un esiziale infortunio terminologico utilizzando 
nella formulazione dell’art. 2, comma 4 (ora 5), c.p. l’espressione “eccezionali”, mentre la Cassazio-
ne penale dell’epoca impiegava la ben più precisa espressione di “norme contingenti” per esprime il 
loro imprescindibile nesso con un contesto spazio-temporale la durata del quale non era però pre-
determinata: in relazione a questa giurisprudenza v., in termini critici ‒ ma profondamente inesatti 
‒ R.A. FROSALI, La retroattività della norma scriminante, e le frodi alla legge sui dazi interni di con-
sumo, in Sc. pos., 1930, I, pp. 317 ss. il quale osservava ‒ dimostrando così di non avere compreso il 
significato del “tempo” quale elemento costitutivo di talune fattispecie incriminatrici ‒ che «tutte le 



Le modificazioni mediate apparenti 

 
201

In ambo i casi si percepì che la dinamica intertemporale di queste norme non era 
sempre dettata dal mutamento del giudizio di valore, ma dipendeva spesso dalla 
variazione del contesto fattuale in cui la norma incriminatrice era chiamata a 
operare. Di qui dunque originò l’introduzione dell’art. 2, comma 4 (ora 5) c.p.: il 
quale – lungi dal rispondere a quella semplicistica e stucchevole spiegazione 
secondo cui esso sarebbe stato posto a presidio dell’effetto generalpreventivo della 
pena – si prefigge semmai di imporre il principio di storicità (tempus regit actum) 
nell’ipotesi in cui a evolversi nel tempo non sia il giudizio di valore sottostante alla 
norma penale ma le condizioni fattuali in cui essa opera46. 

Vero ciò, non dovrebbe a questo punto sfuggire la soluzione del problema 
delle modificazioni mediate. Basta soffermarsi a riflettere sul fatto che la contin-
genza della legge penale ben può dipendere dalla norma integratrice, che tramite lo 
snodo precettivo introduce il fattore temporale quale elemento costitutivo della 
fattispecie incriminatrice. Anzi l’eterointegrazione della legge penale dipende 
spesso proprio dall’esigenza di un rapido adeguamento dello stabile giudizio di 
disvalore penale al mutare della situazione fattuale. Si pensi in modo paradigma-
tico al reato di usura che “procede” su un cingolato di informazioni giuridiche 
secondarie che si susseguono ogni tre mesi. Ma si consideri altresì la vicenda af-
frontata dalla sentenza Magera che riguarda la modifica della portata operativa 
del diritto penale dell’immigrazione generata da norme esterne che qualificano in 
modo contingente la cittadinanza europea. In tutti questi casi, in cui la norma in-
tegratrice veicola il tempo quale elemento tacito della fattispecie penale, la modi-
fica dell’articolazione giuridica esterna non potrà che essere soggetta all’art. 2, 
comma 5, c.p. nella misura in cui l’evoluzione esterna registra non già un muta-
mento del giudizio di valore ma l’adeguamento della fattispecie incriminatrice a 
un nuovo contesto fattuale47. Prova ne sia che le norme richiamate evolutesi nel 
tempo non si trovano nemmeno in un rapporto di maggiore o minor favore (sa-
rebbe stupido ad esempio pensare che gli Euro sono più o meno favorevoli delle 
Lire nell’ambito del falso nummario), ma si trovano solo in un rapporto di alteri-
tà. Ovvero – per dirla con la dottrina tedesca – le norme richiamate non sono più 
o meno benevoli ma soltanto diverse. 

Ovviamente, è questo solo l’abbrivio della soluzione. Padroneggiando la quale 

 
leggi dello Stato, anche quelle non espressamente temporanee, sono contingenti, nel senso che sorgono 
sempre in occasione di una data necessità sociale da tutelare, durano finché questa necessità sussiste, e 
cessano per effetto di abrogazione quando la necessità scompare». 

46  Amplius D. MICHELETTI, op. cit., pp. 343 ss.  
47  Il primo ad avere avuto quest’intuizione fu Reinhard FRANK – ricordato in Italia soprattutto 

per i criteri di riconoscimento del dolo eventuale – in Anmerkung zu RG., 15.1.1891, in ZStW 1894, 
pp. 357 s. Ma questa tesi è pacificamente seguita dalla Cassazione tedesca sin dalla fondamentale 
pronuncia del BGH, 8 gennaio 1965, in NJW 1965, pp. 981 ss. 
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già si otterrebbe comunque un notevole miglioramento della giurisprudenza in 
materia. Per questa strada non sarebbe difficile individuare tutti i casi di modifi-
cazione mediata della fattispecie che reclamano l’applicazione del principio di 
storicità di cui all’art. 2, comma 5, c.p.: dalla successione di norme integratrici 
ordinatorie48 alla modifica delle norme temporanee per funzione49; dalla variazio-
ne delle norme integratrici richiamate da elementi normativi sociali50 alla succes-
sione di norme integratrici di fonte secondaria51. E alla fine, come clausola di 
chiusura, ci si avvedrebbe che il giudice penale, anche nel caso in cui è chiamato 
ad applicare l’art. 2, comma 5, c.p. per disciplinare la successione di norme inte-
gratrici, avrebbe comunque una residuale possibilità di “interpretare” i fatti di 
reato antecedenti alla modifica alla luce della nuova norma integratrice pur desti-
nata a valere solo dopo la sua introduzione, allorché ritenga che essa si presti a 
“segnalare” anche una pregressa e specifica inoffensività del fatto52. 

Come che sia, sono tutti sviluppi che non rilevano nel caso della modifica ap-
portata dall’art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34: la quale, quand’anche 
avesse innescato un’autentica modificazione mediata della fattispecie incrimina-
trice – cosa che non è (v. supra § 3 s.) – reclamerebbe comunque l’operatività 
dell’art. 2, comma 2, c.p. senza possibilità alcuna di invocare il principio di stori-
cità di cui all’art. 2, comma 5, c.p. 

 
48  V. supra nt. 39. 
49  Cfr. per esempio la sostituzione delle norme richiamate dal diritto penale tributario: D. MI-

CHELETTI, op. cit., pp. 534 ss. 
50  D. MICHELETTI, op. cit., pp. 538 ss. 
51  D. MICHELETTI, op. cit., pp. 543 ss., spec. pp. 558 ss. 
52  Si pensi al caso di scuola della sostituzione del limite di velocità (elevato da 50 a 90 km/h) pre-

visto per una strada in cui si è verificato un incidente potenzialmente fonte di responsabilità colposa 
ex art. 589-bis c.p. Ebbene, senza dubbio tale modifica andrà disciplinata ai sensi dell’art. 2, comma 5, 
c.p. – giacché diversamente ragionando l’autorità amministrativa si troverebbe nelle condizioni di ge-
stire la politica criminale ingenerando un’abolitio criminis – ma nulla esclude che il giudice penale, ove 
ritenga che le condizioni strutturali della strada che hanno suggerito l’elevazione del limite si fossero 
già concretizzate in precedenza, ben può disapplicare il precedente limite di velocità e riscontrare 
l’assenza di ogni profilo di colpa in colui che pure aveva viaggiato a un’andatura superiore al limite un 
tempo vigente. Mutatis mutandis è questa la soluzione che si sarebbe dovuta seguire nel caso di modi-
fica mediata delle norme sulla bancarotta in seguito alla riformulazione delle condizioni di fallibilità 
previste dall’art. 1 l.fall. Vero è infatti che quest’ultima norma integratrice era destinata ad operare a 
partire dall’1 gennaio 2008, così da imporre in ambito penale l’operatività dell’art. 2, comma 5, c.p. 
Nulla impedisce però al giudice penale di ritenere inoffensivo il fatto pregresso (specie se realizzato in 
tempi prossimi alla riforma), sulla base dei nuovi criteri di cui all’art. 1 l.fall., non già perché essi ab-
biano efficacia retroattivamente, ma perché possono comunque valere a disvelare l’inoffensività della 
pregressa condotta a fronte dell’identico bene giuridico tutelato. Non si tratta tuttavia in quest’ultimo 
caso di un automatismo di carattere generale e astratto (come quello che deriverebbe dall’applicazione 
dell’art. 2, comma 2, c.p.), ma di una valutazione da effettuarsi in concreto alla luce delle particolari 
caratteristiche del fatto storico oggetto del giudizio. 
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1. Premessa 
 

La sentenza adottata a Sezioni unite dalla Cassazione penale è di particolare 
interesse per gli studiosi del ragionamento analogico nel diritto, oltre che, com’è 
ovvio, per i cultori del diritto penale. Questo commento verte sul percorso argo-
mentativo sviluppato dalla Corte ed è teso a esaminare i passaggi seguiti per co-
struire e affermare l’analogia (in bonam partem)1. La prospettiva assunta è, dun-
que, quella dell’analisi del ragionamento giuridico compiuto dai giudici. 

La nota è così articolata: il § 2 ricostruisce rapidamente la vicenda da cui ha avuto 
origine la pronuncia e indica le questioni interpretative in campo; il § 3 fornisce una 
definizione di analogia giuridica e prosegue delineando (seppur in maniera succin-
ta) gli elementi che caratterizzano il ragionamento analogico nel diritto; il § 4 pone 
in relazione i caratteri dell’analogia giuridica con i passaggi della sentenza riguar-
danti l’applicazione analogica di quanto disposto dall’art. 384, comma 1, cod. pen.2 

 
 

2. Tra interpretazione estensiva, analogia e legislatori silenti 
 

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sui motivi di ricorso 
proposti contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva condan-

 
1  La Corte enuncia il seguente principio di diritto: «l’art. 384, primo comma, cod. pen., in 

quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commes-
so uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more 
uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore». Le citazioni riportate in nota 
e nel testo prive dell’indicazione della fonte riguardano la sentenza che si commenta. 

2  È opportuno rammentare la formulazione dell’art. 384, comma 1, cod. pen.: «Nei casi pre-
visti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è pu-
nibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un 
prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore». 
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nato l’imputata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento 
personale. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente «denuncia la violazione 
della legge penale, per aver escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di 
cui all’art. 384 cod. pen.: assume che l’invocata causa di non punibilità può rile-
vare anche in presenza di convivenza di fatto, sebbene non regolate sul piano 
normativo, censurando la motivazione con cui la sentenza impugnata ne ha nega-
to l’applicazione ai rapporti di mera convivenza, caratterizzati da una relazione 
informale». La Sesta sezione della Corte «cui il ricorso è stato originariamente as-
segnato, ha osservato, preliminarmente, come la questione alla base del ricorso 
riguardi la possibilità di applicare la causa scriminante di cui all’art. 384 cod. pen. 
al convivente more uxorio, questione ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione 
sulla responsabilità dell’imputata e su cui ha rilevato l’esistenza di un contrasto di 
giurisprudenza, sicché ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite». 

Le Sezioni Unite sono state chiamate, quindi, a esprimersi sulla seguente que-
stione di diritto: se l’ipotesi di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., sia appli-
cabile al convivente more uxorio. 

La motivazione della sentenza è costruita con la scansione che sovente conno-
ta le decisioni adottate a Sezioni Unite: dapprima vengono ricordate le ragioni a 
sostegno dell’orientamento giurisprudenziale che risponde negativamente alla 
questione discussa; in seconda battuta si riassumono le ragioni dell’orientamento 
giurisprudenziale favorevole «all’estensione della causa di non punibilità anche al 
convivente more uxorio»; la Corte fornisce poi una risposta, in questo caso affer-
mativa, alla questione, adducendo argomenti tesi a superare le ragioni contrarie e in 
una certa misura “nuovi” rispetto agli argomenti già spesi a favore dell’estensione. 

Per i giudici di legittimità «l’orientamento, allo stato prevalente, che esclude 
l’applicabilità, dei casi di non punibilità previsti dalla norma in questione alle si-
tuazioni di convivenza more uxorio, giustifica tale soluzione in base ad almeno tre 
ordini di ragioni». La prima ragione è così costruita: l’art. 384 cod. pen., fa 
espresso riferimento ai “prossimi congiunti”; l’art. 307, quarto comma, cod. pen., 
non indica tra i prossimi congiunti il convivente more uxorio, includendo il co-
niuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini nello stesso grado, gli zii e i 
nipoti; dunque «la nozione di prossimi congiunti viene ricondotta esclusivamente 
ai membri della famiglia fondata sul matrimonio». La seconda ragione si fonda sul-
le differenze tra rapporto di coniugio e convivenza more uxorio, differenze che im-
pediscono di assimilare il trattamento giuridico delle due ipotesi anche per ciò che 
concerne l’art. 384, comma primo, cod. pen.3. La terza ragione è costituita dalla 

 
3  La Corte ricorda, in proposito, che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente considera-

to «infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 384 cod. pen.» e che l’esclusione dell’equiparazione 
del convivente al coniuge «viene motivata evidenziando anche le conseguenze in malam partem di una 
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“natura” della disposizione normativa in questione: l’art. 384 prevede una causa di 
non punibilità ed ha, quindi, carattere eccezionale, tale carattere ne impedisce (ex 
art. 14 delle preleggi) l’applicabilità analogica. Alle tre ragioni ostative riportate se 
ne aggiunge, per il vero, un’altra: la legge n. 76 del 2016 ha ampliato la cerchia dei 
prossimi congiunti di cui all’art. 307, quarto comma, cod. pen., includendo i sog-
getti uniti civilmente ma non i conviventi more uxorio; si tratterebbe di una precisa 
scelta legislativa, di una omissione voluta e «non di una semplice “svista”»4.  

Eccettuate le decisioni che affermano l’estensione «senza un particolare ap-
profondimento», l’orientamento minoritario favorevole all’estensione della causa 
di non punibilità al convivente more uxorio si è sviluppato intorno a due poli in-
terpretativi sovente intrecciati: un’interpretazione ampia, estensiva, delle nozioni 
di famiglia e di coniugio; un’interpretazione in grado di ricondurre a coerenza in-
terna il sistema giuridico «anche sul terreno penale» riguardo alla parità di trat-
tamento della famiglia legittima e di quella more uxorio5.  

Riassunto lo stato dell’arte giurisprudenziale, le Sezioni Unite penali cercano 
di superare gli argomenti contrari all’estensione analogica di quanto previsto 
dall’art. 384, comma primo, cod. pen.  

I giudici si diffondono, innanzi tutto, nel sostenere come «l’assenza di una 
legge che disciplini organicamente il fenomeno della convivenza more uxorio non 
significa che tale modello di relazione ed i suoi effetti giuridici siano sforniti di 
tutela nel diritto positivo. I numerosi interventi normativi e la stessa evoluzione 
degli orientamenti giurisprudenziali hanno consentito, sia pure frammentaria-
mente, di riconoscere ai componenti la famiglia di fatto singole posizioni sogget-
tive meritevoli di tutela analogamente a quelle proprie dei membri della famiglia 
legittima»6. Il silenzio del legislatore del 2016 riguardo alle coppie di fatto sareb-

 
tale operazione, conseguenze rinvenibili in tutti quei casi in cui il vincolo familiare rileva per la confi-
gurabilità di taluni reati». 

4  Sul rapporto tra legge n. 76 del 2016 e art. 384, comma primo, cod. pen., si dovrà tornare. 
5  Quando si parla di estensione degli effetti giuridici previsti da una disposizione normativa si 

può fare riferimento a due differenti situazioni: estensione per via interpretativa, ossia attribuendo alla 
disposizione normativa un significato più ampio rispetto ad altri significati determinati per la medesi-
ma disposizione, ma pur sempre riconducibile ai significati attribuibili alla disposizione; estensione a 
seguito di integrazione analogica (su cui infra § 3). Si tratta della consueta e dibattuta distinzione tra 
interpretazione estensiva e analogia, sulla quale non è opportuno intrattenersi in questa sede, sia con-
sentito il rinvio a V. Velluzzi, Le Preleggi e l’interpretazione. Un’introduzione critica, Pisa, Ets, 2013, 
pp. 91-98. 

6  La sentenza giunge a questa conclusione valorizzando varie fonti sovranazionali, in partico-
lare l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea laddove prevede, secondo la 
Corte, «il “diritto di sposarsi” … tra le libertà fondamentali … in modo disgiunto rispetto al “dirit-
to di fondare una famiglia”, così realizzando una significativa apertura nei confronti delle famiglie 
di fatto, in quanto la meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la scelta, del tutto legittima, 
di convivere senza matrimonio viene riconosciuta e tutelata anche al di fuori della presenza di vin-
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be «neutro», rivolto ad affermare la tutela delle unioni civili, ma non ad affermare 
l’irrilevanza giuridica delle convivenze di fatto. Il legislatore, restando silente, non 
ha manifestato contrarietà «alla possibilità di riconoscere diritti in favore delle 
convivenze more uxorio, né tanto meno alla estensibilità della scusante di cui 
all’art. 384 cod. pen. al convivente»7.  

Un ulteriore punto cruciale è costituito dal superamento dell’eccezionalità 
dell’art. 384, primo comma, cod. pen. Secondo le Sezioni Unite penali la questio-
ne va “riletta” guardando alla natura della disposizione normativa «attraverso 
una lettura costituzionalmente orientata che valorizzi l’elemento della colpevolez-
za». L’art. 384, primo comma, cod. pen., prevede una causa di esclusione della 
colpevolezza, «meglio una “scusante” soggettiva, che investe la colpevolezza» e 
non una causa di non punibilità in senso stretto, ciò comporta che la non punibi-
lità si fonda sulla peculiare situazione emotiva in cui versa il soggetto, situazione 
emotiva che rende inesigibile quanto richiesto dal «comando penale». Questo in-
quadramento sistematico dell’art. 384, primo comma, cod. pen., rende la disposizio-
ne normativa “espressione” (e non derogatoria) di principi generali dell’ordinamento 
giuridico, in particolare dei principi generali «nemo tenetur se detegere e ad impossi-
bilia nemo tenetur, riconducibili al principio di colpevolezza di cui all’art. 27, com-
ma 1, cost., sotto il profilo della necessaria valutazione della possibilità per il soggetto 
di poter agire diversamente»8. Così ragionando, l’eccezionalità della disposizione 
normativa in questione cade e con l’eccezionalità cade pure l’impossibilità di ricor-
rere all’analogia giuridica9.  

 
coli formali nei rapporti familiari». La testimonianza che la convivenza more uxorio sia fornita, sep-
pur “frammentariamente”, di tutela è data, per la Corte, anche da molteplici decisioni giurispru-
denziali penali, per esempio quelle in tema di ammissione al gratuito patrocinio, di costituzione di 
parte civile (e altre ancora). 

7  I giudici di legittimità aggiungono che l’assenza di una disciplina organica produce incoe-
renze nel sistema giuridico «se non veri e propri “effetti paradossali”, alcuni dei quali, nei limiti 
dell’attività interpretativa, possono essere quantomeno ridotti». Le congetture intorno al silenzio 
del legislatore richiamano l’alternativa tra l’analogia e l’argomento a contrario inteso in una specifica 
versione, infatti è stato ben detto che «Le direttive dell’analogia e del ragionamento a contrario in 
funzione produttiva si risolvono così, apparentemente, in altrettante possibili specificazioni dei due 
corni di un principio di eguaglianza, indirizzato agli organi dell’applicazione, che impone loro - par-
tendo dalle norme esplicitamente poste dal legislatore … di “Trattare i casi simili allo stesso modo, e 
quelli dissimili diversamente”» (P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Bologna, Il Muli-
no, 2007, p. 41, n. 48). Sull’argomento a contrario e sulle varie versioni dello stesso si tornerà nel § 4. 

8  Si noti che nel periodare della Corte ci sono principi generali del diritto inespressi fondati 
su un principio generale costituzionale espresso. Sui caratteri dei principi del diritto e sui loro im-
pieghi nel ragionamento giuridico v. G. Pino, Teoria analitica del diritto. I. La norma giuridica, Pisa, 
Ets, 2016. 

9  In ottemperanza all’art. 27 Cost., quindi, non può esservi rimproverabilità quando 
l’osservanza del precetto penale non è in concreto esigibile. La Cassazione segue qui l’opinione giu-
risprudenziale consolidata: sono eccezionali le norme non riconducibili a uno o più principi genera-
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In sintesi: se si guarda alla convivenza di fatto come a una situazione fornita di 
tutela giuridica, per quanto frammentaria;  se si attribuisce al silenzio del legisla-
tore un significato “neutro” (è la parola usata nella sentenza) rispetto al conviven-
te more uxorio; se si considera che l’art. 384, primo comma, cod. pen., prevede 
una causa di esclusione della colpevolezza, ed è, dunque, una disposizione nor-
mativa regolare e non eccezionale in quanto espressione di principi generali 
dell’ordinamento; allora si possono aprire le porte dell’analogia giuridica in bo-
nam partem per l’art. 384, primo comma, cod. pen. 

 
 

3. L’analogia giuridica: note essenziali 
 

Per approfondire i vari punti riguardanti il ragionamento adottato dalla Corte 
di Cassazione e appena messi in rilievo, è necessario tracciare gli aspetti essenziali 
dell’analogia giuridica10.  

Per mezzo dell’analogia viene attribuita a una fattispecie non regolata la conse-
guenza giuridica prevista per una fattispecie simile in maniera rilevante (e quindi 
dissimile in maniera irrilevante) alla fattispecie non regolata. Si compie, dunque, un 
ragionamento riguardante sia le somiglianze, sia le differenze tra le classi di casi 
coinvolte: la rilevanza delle somiglianze determina l’equiparazione del trattamento 
giuridico; la rilevanza delle differenze determina la non equiparazione del tratta-
mento giuridico11.  

Esprimersi in termini di “simile” e di “analogo” richiede, dunque, di argo-
mentare sia intorno alle somiglianze, sia intorno alle differenze tra le classi di casi 
raffrontate12. Su questo punto Letizia Gianformaggio ha opportunamente scritto 

 
li dell’ordinamento; di converso non sono eccezionali le norme espressione, manifestazione di prin-
cipi generali dell’ordinamento. 

10  Con la piena consapevolezza che il tema richiederebbe maggiore spazio e che «È estrema-
mente difficile esporre dei criteri rigorosi per un buon argomento analogico» (così M. P. Golding, 
Il ragionamento giuridico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021, p. 83). In queste pagine si presenterà 
una versione dell’analogia giuridica e dei suoi caratteri principali. Si tratta della versione preferita 
da chi scrive, non si tratta, però, dell’unica ricostruzione a cui attingere, per un quadro d’insieme v. 
M. Atienza, Sobre la analogía en el Derecho, Madrid, Civitas, 1986; G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura 
di), L’Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea, Pisa, Ets, 2016, pp. 151-218. 

11  Bisogna avere ben presente, inoltre, che laddove “ragiona per analogia” l’interprete compie 
la comparazione tra classi di casi omogenee per grado di generalità, e non tra una fattispecie con-
creta e una astratta, sul punto sia consentito il rinvio a V. Velluzzi, Argomenti interpretativi, in Filo-
sofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, a cura di V. Villa, A. 
Schiavello, G. Pino, Torino, Giappichelli, 2013, § 6.2. 

12  F. Schuaer, On Treating Unlike Cases Alike, in Constitutional Commentary, 33, 2018, p. 437 
ss.  Emerge qui il rapporto tra analogia ed eguaglianza, ovvero dell’eguaglianza come nucleo razio-
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che per comprendere lo specifico significato dell’applicazione analogica del dirit-
to «è necessario fissare due punti: 1) in ogni applicazione analogica di diritto, i 
casi da trattare in modo eguale debbono essere riconosciuti come “giuridicamen-
te” eguali, cioè come casi che sono eguali da un punto di vista giuridico, e non 
solo morale o meramente soggettivo; 2) prima facie tuttavia, tali casi non sono af-
fatto “giuridicamente eguali”; dal punto di vista del diritto vigente, infatti, essi 
sono decisamente diversi, in quanto solo uno è già stato giuridicamente regolato 
… questi due punti possono facilmente essere ritenuti incompatibili. E lo sareb-
bero, in effetti, se il diritto dovesse essere concepito come un sistema … fisso, 
chiuso, statico, semplice effetto di ciò che è stato deciso nel passato … Ma non è 
così … e i casi che si presentano non sono solo o eguali a o diversi da quelli già 
decisi: possono essere anche (detti) simili. Ed è appunto quando ci si trova nella 
situazione della “incompatibilità” appena ravvisata che i casi sono (detti) simili, 
ed il diritto evolve, ma in continuità con il passato»13.  

L’argomento analogico giuridico è correlato alla valutazione della rilevanza 
delle somiglianze, valutazione da cui consegue l’irrilevanza delle differenze. Se le 
somiglianze vengono valutate come rilevanti (e le differenze risultano, dunque, 
irrilevanti) si equipara il trattamento giuridico tra le classi di casi; se le differenze 
sono valutate rilevanti (e le somiglianze risultano, dunque, irrilevanti) si nega 
l’equiparazione del trattamento giuridico tra le classi di casi14. 

 È ben noto che il criterio impiegato per valutare la rilevanza (o l’irrilevanza) 
delle somiglianze è abitualmente individuato nella ratio teleologicamente orienta-
ta. Una volta individuata la ratio (teleologicamente orientata) della disposizione 
normativa che regola una classe di casi si stabilisce, in base alla ratio appunto, se 
sussistono somiglianze rilevanti tra la classe di casi regolata e quella non regolata. 

 
ne dell’analogia (in proposito v. L. Gianformaggio, Analogia, in Ead., Filosofia del diritto e ragio-
namento giuridico, Torino, Giappichelli, 2008, p. 141). 

13  L. Gianformaggio, Ragionamento giuridico e somiglianza, in Ead., Filosofia del diritto e ra-
gionamento giuridico, cit., p. 160. Il rapporto tra analogia, innovazione e continuità è posto in rilie-
vo anche da F. Schauer, Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione, Roma, Carocci, 2016, p. 
149: «Le analogie che si dimostrano effettivamente persuasive … ci colpiscono … come se stessimo 
trattando di cose profondamente simili … Nella misura in cui ciò accade, procedere per via analo-
gica potrebbe costituire un’impostazione del cambiamento del diritto più graduale e deliberata di 
alcune sue alternative». L’analogia, dunque, innova nella continuità ed ha, anche per questo, una 
portata sistematica, v. G. J. Postema, Common Law e sistema. Una prospettiva di teoria del diritto, 
Napoli, Esi, 2019, p. 30. 

14  Sul ruolo fondamentale della rilevanza delle somiglianze nell’analogia giuridica v. F. 
Schauer, Il ragionamento giuridico, cit., pp. 141 e 142: «ciò che distingue i buoni argomenti da quel-
li cattivi … è che i buoni argomenti sembrano stabilire una somiglianza rilevante, mentre i cattivi 
argomenti stabiliscono delle somiglianze che non sono affatto giuridicamente rilevanti … 
l’argomento analogico nel diritto richiede di argomentare in merito alle somiglianze e alle differenze 
che sono, o dovrebbero essere, giuridicamente rilevanti». 
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È per mezzo della ratio teleologicamente orientata, quindi, che si valuta se le so-
miglianze siano rilevanti. Il riferimento alla ratio teleologicamente orientata pone 
in rilievo un aspetto fondamentale dell’analogia giuridica: la correttezza dei ra-
gionamenti analogico giuridici non può prescindere da come si individua e si uti-
lizza il criterio di valutazione della rilevanza delle somiglianze15. Entrano in cam-
po, quindi, due questioni attinenti alla ratio teleologicamente orientata: a) quella 
relativa al modo di concepirla e di determinarla; b) quella relativa al suo impiego 
per la valutazione della rilevanza/irrilevanza delle somiglianze. La ratio (intesa in 
senso teleologico) non è la proprietà che le fattispecie hanno in comune, bensì è il 
criterio che rende rilevante (o irrilevante) una certa somiglianza tra le fattispecie16.  

Bisogna ricordare, inoltre, che nel ragionamento analogico si comparano classi 
di casi, una regolata e una non regolata e alla scelta del termine di raffronto (la 
classe regolata) contribuisce l’interprete17. 

Da quanto si è detto sin qui segue che le controversie relative ai ragionamenti 
analogici nel diritto ruotano, o possono ruotare, almeno intorno a questi punti: a) 

 
15  Sull’interpretazione teleologica e sui molti aspetti problematici della stessa v. E. Diciotti, In-

terpretazione della legge e discorso razionale, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 398-425. Si rammenti, 
in particolare, l’elevata discrezionalità di cui gode l’interprete nella determinazione della ratio teleo-
logicamente orientata. Con specifico riguardo all’analogia giuridica si è rilevato in altra sede che: 
«Gli interpreti, i giudici in particolare, al pari di un gruppo di scrittori impegnati nella realizzazione 
a più mani dello stesso romanzo, nel porre in essere un ragionamento analogico sono chiamati a 
costruire il sistema razionale del diritto, inserendo nel sistema stesso l’analogia compiuta in maniera 
compatibile e, per così dire, “armoniosa”. 

Tuttavia, nel nostro caso, lo scrittore che si accinge a redigere il capitolo di sua competenza, 
non si trova costretto a seguire una sola direzione di sviluppo della narrazione, bensì, pur prose-
guendo nella scrittura del medesimo romanzo di chi ha realizzato i capitoli precedenti e senza 
iniziare un romanzo diverso, ha la possibilità di scegliere tra più alternative narrative, tutte com-
patibili con la parte di romanzo già scritta. Semmai ciò di cui si potrà discutere sono le qualità 
letterarie dello scrittore di turno, se abbia proseguito l’opera più o meno brillantemente. Ma un 
conto è dire che lo scrittore ha scritto un altro romanzo, altra cosa è sostenere che quel capitolo 
poteva essere più accattivante. Allo stesso modo l’interprete compie un’analogia sensata, che 
contribuisce alla costruzione della razionalità dell’ordinamento giuridico, ogniqualvolta individui 
l’elemento valutativo del ragionamento analogico rispettando dei criteri di accettabilità giuridica, 
criteri che consentono però l’adozione di più soluzioni e quindi la realizzazione di più sistemi 
razionali del diritto» (V. Velluzzi, Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, Pi-
sa, Ets, 2012, pp. 94-95). 

16  Questo aspetto è chiarito con rigore ed efficacia da G. Tuzet, Analogia e ragionamento giu-
ridico, Roma, Carocci, 2020, pp. 59-60.  

17  Questo profilo può apparire scontato, ma ricordarlo serve a sottolineare che pure questo 
passaggio è deciso, con maggiore o minore peso a seconda delle situazioni e dei contesti, 
dall’interprete, si veda L. Pelliccioli, V. Velluzzi (a cura di), L’analogia giuridica. Antologia breve, 
Pisa, Ets, 2011, pp. 181-198. 
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la scelta del termine di raffronto; b) l’individuazione della ratio c) la selezione del-
le somiglianze; d) la valutazione della rilevanza delle somiglianze18.  

L’analogia giuridica è, dunque, rivolta a colmare le lacune19. Bisogna aggiun-
gere qualcosa sul rapporto tra analogia e lacune: si tratta, infatti, di un aspetto 
non trascurabile connesso all’analogia in bonam partem nel settore penale.  

Si ha una lacuna se a una fattispecie astratta (a una classe di casi) non è possibile 
riconnettere, in via “strettamente interpretativa”, una conseguenza giuridica20. Grazie 
all’analogia è possibile colmare le lacune normative in senso proprio, le lacune tecniche 
e quelle assiologiche. Se ciò che manca è una regolazione tout court, si ha una lacuna 
normativa in senso proprio. Se ciò che manca è una norma la cui esistenza sia condi-
zione necessaria per l’efficacia di un’altra norma, si ha una lacuna tecnica21. In caso di 
lacuna assiologica la mancanza consiste nell’assenza di una disciplina giuridica reputa-
ta giusta, opportuna, adeguata, e non di una regolazione qualsivoglia o presupposta22.  

Non è complicato comprendere perché l’analogia serva a colmare le lacune 
normative in senso proprio: in mancanza di una disciplina giuridica per una classe 

 
18  Per interessanti considerazioni “sull’architettura” dell’analogia giuridica v. B. Brożek, Ana-

logical Arguments, in G. Bongiovanni, G. Postema, A. Rotolo, G. Sartor, C. Valentini, D. Walton 
(eds), Handbook of Legal Reasoning and Argumentation, New York, Springer, 2018, pp. 369-371. 

19  È emerso da quanto si è scritto ed è sostenuto, opportunamente, anche da G. Tuzet, Analo-
gia e ragionamento giuridico, cit., p. 11: «Nel ragionamento giuridico, in senso proprio, l’analogia 
serve a colmare lacune» e ancora pp. 60-61: «nel diritto l’analogia ha lo scopo di estendere, a un 
caso non espressamente regolato, la disciplina espressamente prevista per uno o più casi con cui il 
primo ha in comune una o più proprietà rilevanti (in virtù di cui i casi hanno una somiglianza rile-
vante) … L’analogia giuridica risponde a un problema normativo: come trattare un caso che non è 
espressamente regolato? … In questo senso è corretto dire che l’analogia è un argomento integrati-
vo anziché interpretativo (dove per “interpretazione” si intende la determinazione del significato di 
una o più disposizioni normative): essa integra una disciplina lacunosa e presuppone che 
un’interpretazione di certe disposizioni sia già stata effettuata e ne sia stato concluso che la fattispecie 
è appunto sprovvista di disciplina. Dunque un corretto uso dell’analogia presuppone una lacuna». 

20  Sui vari modi di configurare la nozione di lacuna del diritto e sulle differenti classificazioni 
delle lacune offre un ottimo sguardo d’insieme P. Chiassoni, Lacune nel diritto. Progetto di voce per 
un “vademecum” giuridico, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 1997, pp. 321-364. 

21  R. Guastini, Filosofia del diritto positivo. Lezioni, Torino, Giappichelli, 2017, p. 161: «Si di-
ce che un ordinamento presenti una lacuna tecnica allorché manca in esso una norma la cui esisten-
za sia condizione necessaria per l’efficacia (e/o per l’effettività) di un’altra norma». 

22  Secondo R. Guastini, Ibidem, pp. 162-163: «Di lacune assiologiche si possono distinguere 
fondamentalmente due tipi. (1) Accade che una fattispecie sia, sì, disciplinata da una norma, ma che 
tale disciplina appaia all’interprete insoddisfacente, sicché, a suo giudizio, manca nell’ordinamento … 
una norma “giusta” … (2) Accade inoltre che una fattispecie sia, sì, disciplinata da una norma, ma che 
tale disciplina non sia conforme a quanto richiesto da un’altra norma positiva: in particolare da una 
norma materialmente o assiologicamente superiore». Nel caso delle lacune assiologiche “fattispecie 
non regolata” vuol dire, dunque, “fattispecie non adeguatamente regolata”. Per un’analisi appro-
fondita (e critica) delle lacune assiologiche v. P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, op. 
cit., p. 208 ss. 
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di casi si attribuisce a quella classe la conseguenza giuridica prevista per una classe 
di casi simile in maniera rilevante alla classe non regolata. L’analogia serve pure a 
colmare le lacune tecniche: in assenza della norma mancante si può rintracciare una 
soluzione giuridica per mezzo di un’altra norma che regola casi simili in maniera 
rilevante a quella assente. Il ragionamento analogico può avere un ruolo anche per 
ciò che concerne le lacune assiologiche. Si pensi a quelle lacune assiologiche ricon-
ducibili al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi ex art. 3 della Costituzio-
ne, laddove si lamenti la mancata equiparazione del trattamento giuridico tra due 
classi di casi, o si lamenti l’ingiustificata equiparazione del trattamento giuridico tra 
due classi di casi23. Le lacune assiologiche riguardano, per queste ipotesi, sia 
l’assenza di una norma che differenzi il trattamento giuridico delle due classi, sia 
l’assenza di una norma che eguagli il trattamento giuridico delle due classi24. 

Quel che si è detto delinea, in maniera molto sintetica, i tratti principali 
dell’analogia giuridica. Posti questi tasselli, è possibile guardare, con adeguata 
cognizione degli strumenti utili all’analisi, il percorso argomentativo seguito 
dalla Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite. Gli scopi principali sono due: 
il primo è quello di capire se i giudici abbiano seguito i passaggi necessari per 
accreditare l’applicazione analogica sostenuta; il secondo consiste nel porre in 
evidenza che la presenza dei suddetti passaggi è importante e vantaggiosa per 
più ragioni, ma non esaurisce la discussione intorno all’analogia compiuta. 
 
 
4. L’analogia giuridica presa (troppo?) sul serio 
 

Riguardo alla scelta della classe di casi regolata da comparare alla classe a cui 

 
23  M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 1, 2013, 

pp. 191-204, che a p. 196 scrive: «Il principio di eguaglianza è ancora una norma esplicita: 
l’interpretazione di una disposizione determinata. Il principio di ragionevolezza è invece una norma 
implicita, ricavata per via di argomentazione (astrazione) dal principio di eguaglianza; tale norma 
implicita … vieta anch’essa ogni discriminazione, sotto qualsiasi profilo rilevante, ma non solo fra i 
soggetti, bensì fra le situazioni o casi giuridici» (corsivi dell’autore). 

24  Alla tesi che indica la lacuna come presupposto dell’analogia si potrebbe obiettare (lo ha 
fatto di recente G. B. Ratti, Sull’analogia nel ragionamento giuridico. In margine a un recente libro di 
Giovanni Tuzet, in notizie di Politeia, 141, 2021, pp. 113-120) che si usa l’analogia anche in assenza 
di lacune, come nel caso dell’analogia in bonam partem per l’ambito penale; oppure si potrebbe so-
stenere che se la lacuna è un presupposto dell’analogia, allora l’analogia in bonam partem è inibita 
dalla mancanza del presupposto, ossia la presenza di una lacuna. Tuttavia, si può affermare che pu-
re nel caso in discussione l’analogia è legata alla presenza di una lacuna e si tratta di una lacuna as-
siologica: in base a un principio o a più principi del sistema giuridico si ritiene che si debba far ri-
corso, se ne ricorrono i presupposti, all’applicazione analogica della conseguenza giuridica favore-
vole prevista e non applicare, invece, la norma incriminatrice. Questo punto andrà ripreso, seppur 
nei limiti propri del commento a una sentenza, infra § 4. 
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è riconducibile la fattispecie sottoposta a giudizio, la Corte si è mossa «a rime 
obbligate»25.  

Per ciò che concerne la ratio dell’art. 384, comma 1, cod. pen., viene messa sul 
tappeto, come si è visto, la natura di scusante, con l’implicazione che sarebbero 
inesigibili determinati comportamenti da chi si trova in una «situazione psichica 
individuale capace di condizionare il requisito della colpevolezza»26. Da questo 
passaggio, importante e controverso, ma non meramente asserito dai giudici, di-
scendono varie conseguenze con esso coerenti27.  

La prima conseguenza. È a partire da questa ratio che i giudici valutano le somi-
glianze tra la situazione del coniuge e quella del convivente more uxorio, giungendo 
a valutare le somiglianze rilevanti (e le differenze irrilevanti) «nel senso che 
l’esistenza di un conflitto determinato da sentimenti affettivi, non può essere valu-
tata differentemente a seconda che l’unione tra due persone sia fondata o meno sul 
vincolo matrimoniale … nella specie l’applicazione della scusante al “convivente” si 
pone in linea proprio con la ratio della causa di esclusione della colpevolezza».   

La seconda conseguenza. La ratio individuata sottrae l’art. 384, comma primo, 
cod. pen., al campo delle disposizioni eccezionali, e quindi sottrae la disposizione 
al divieto di applicazione analogica di cui all’art. 14 delle preleggi. In quanto cau-
sa di esclusione della colpevolezza, l’art. 384 comma primo, cod. pen., è, infatti, 
in linea di continuità con il principio costituzionale dell’art. 27, comma 1, cost., 
ne costituisce espressione. Su questo punto va rammentato che i principi del di-
ritto chiamati in causa dalla Corte sono: il principio nemo tenetur se detegere; il 
principio ad impossibilia nemo tenetur; il principio di inesigibilità «immanente al 
sistema penale»; il più volte ricordato principio costituzionale espresso di cui 
all’art. 27, comma 1, cost. Questo passaggio soffre, per così dire, di un eccesso di 
argomentazione per principi, giungendo a fondare principi inespressi (per esem-
pio: nemo tenetur se detegere; ad impossibilia nemo tenetur) su un principio 
espresso (quello di colpevolezza dell’art. 27, comma 1, cost.). Probabilmente sa-
rebbe stato più lineare riferirsi al principio costituzionale individuando poi corol-
lari o regole di concretizzazione del principio.  

Tuttavia, per valutare rilevanti le somiglianze tra le classi di casi comparate, po-
nendo nell’irrilevanza le differenze, ai fini di quanto disposto dall’art. 384, comma 
1, cod. pen., i giudici di legittimità hanno dovuto superare, lo si è ricordato, anche 

 
25  Per usare l’autorevole espressione di F. Palazzo, A margine di Cass., Sez. un., sent. 26 no-

vembre 2020 (dep. 17 marzo 2021), n. 10381, Pres. Cassano, rel. Fidelbo, ric. Fiavola, in Si-
stema Penale, online il 22 marzo 2021, il cui commento alla sentenza è adesivo. 

26  Ibidem, § 2. 
27  Sul punto la Cassazione valorizza anche alcuni precedenti giurisprudenziali, come sottolinea 

E. Fontana, Le Sezioni Unite sull’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. al convivente more 
uxorio, in Diritto & Giustizia, 55, 2021, p. 7 ss. 
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lo scoglio del silenzio del legislatore, con particolare riguardo all’intervento norma-
tivo compiuto nel 2016 con la legge Cirinnà.  

È stato detto, correttamente, che il silenzio del legislatore «è un fenomeno più 
ambiguo di quanto si possa credere a primo acchito … Non si può rispondere in 
generale ma si deve considerare il contesto del silenzio, il quadro delle norme e 
l’ambito del diritto»28. La questione della valutazione del silenzio del legislatore è 
connessa all’argomento a contrario e alle sue versioni29. In una prima versione, 
detta forte, l’argomento in questione consiste nel ricavare una norma implicita 
che disciplina in modo contrario, rispetto a quanto dispone una norma esplicita, 
una classe di casi complementare a quella espressamente regolata30. La seconda 
versione dell’argomento, detta debole, non assume una norma implicita «ma allo 
stesso tempo … conclude che non vi sono sufficienti ragioni giuridiche per 
estendere alla fattispecie non regolata la disciplina prevista per quella regolata»31. 
Nella terza versione, detta debolissima, l’argomento consiste «nel ricavare una 
lacuna … e lasciare aperta la questione di come la lacuna possa essere colmata, 
ammesso che sia giustificato farlo»32. Orbene, il silenzio del legislatore può con-
nettersi a tutte le versioni dell’argomento a contrario, ecco perché è ambiguo e il 
suo valore va di volta in volta accreditato con buone ragioni e non semplicemente 
asserito. Non basta, cioè, affermare in maniera risoluta che il legislatore ha sicu-
ramente voluto solo ciò che ha detto, oppure che sicuramente non ha voluto 
escludere una certa disciplina per una classe di casi.  

Mettendo in relazione ciò che si è rapidamente riportato sul silenzio del legi-
slatore e sull’argomento a contrario con la sentenza oggetto del presente commen-
to, si nota lo sforzo compiuto dai giudici di legittimità di addurre ragioni a soste-
gno del valore neutro del silenzio del legislatore della legge Cirinnà. V’è una par-
te piuttosto ampia della motivazione tesa a mostrare gli indici normativi e giuri-
sprudenziali della rilevanza giuridica della convivenza more uxorio, ed è a partire 

 
28  D. Canale, G. Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, Torino, Giappichelli, 2020, 

p. 91, l’analisi tripartita dell’argomento a contrario che si proporrà tra poco è ripresa, con una varia-
zione, da questo testo. Ringrazio il revisore anonimo che ha suggerito la modifica apportata da chi 
scrive alla proposta di Canale e di Tuzet. 

29  Una definizione dell’argomento a contrario è questa: il legislatore ha voluto ciò che ha detto; 
da qui possono poi svilupparsi le differenti versioni. Su questo argomento v. almeno G. Carcaterra, 
L’argomento a contrario, in S. Cassese, G. Carcaterra, M. D’Alberti, A. Bixio (a cura di), L’unità del 
diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica, Bologna, 1994, pp. 177-272; H. Jansen, E 
Contrario Reasoning: the Dilemma of the Silent Legislator, in Argumentation, 19, 2005, pp. 485-496. 

30  Rilevano D. Canale e G. Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, cit. p. 91, che 
questo uso dell’argomento a contrario è «logicamente rischioso. La fallacia in cui rischia di incorrere 
è la negazione dell’antecedente». 

31  Ibidem, p. 92. 
32  Ibidem, p. 94. 



Vito Velluzzi 

 
214 

da questi indici che si formula la congettura intorno al valore neutro del silenzio 
del legislatore. Quanto scritto sul punto dalla Corte può convincere o meno, tut-
tavia va rilevato che il silenzio del legislatore viene qualificato in un certo modo 
spendendo argomenti giuridicamente pertinenti a favore di quella qualificazione. 
La Cassazione giunge, dunque, a impiegare l’argomento a contrario in senso de-
bolissimo e considera il silenzio del legislatore (pure del legislatore del 2016) ri-
guardo ai conviventi more uxorio non preclusivo rispetto all’analogia (in bonam 
partem). 

Dal punto di vista del ragionamento analogico costruito dalla Corte di Cassa-
zione, si può trarre la seguente conclusione: la sentenza ha il pregio di prendere 
sul serio l’analogia giuridica33. L’analogia è, infatti, sviluppata senza omissioni e 
senza dare per scontati aspetti che scontati non sono. Quella proposta dai giudici 
di legittimità è, per così dire, “un’analogia compiuta”: a) sono presenti tutti i pas-
saggi “strutturali” dell’analogia giuridica; b) i singoli passaggi sono argomentati; 
c) v’è coerenza tra le premesse poste e la conclusione raggiunta. 

Si è detto a conclusione del paragrafo precedente, e va ricordato ora, che 
l’apprezzamento espresso riguardo all’architettura dell’analogia giuridica com-
piuta dalle Sezioni unite penali non esaurisce la discussione riguardo alla decisio-
ne della Cassazione. Per essere più chiari: guardare favorevolmente al ragiona-
mento analogico giuridico costruito dalla Cassazione per le ragioni sopra riporta-
te, non vuol dire superare sic et simpliciter tutte le questioni connesse all’analogia 
giuridica realizzata. Restano opinabili almeno due aspetti: a) i contenuti dei tas-
selli argomentativi posti dai giudici; b) se il ricorso all’analogia in bonam partem 
fosse la via “istituzionale” da seguire. 

Il primo aspetto porta la contesa su molteplici punti già sottolineati, per ram-
mentarne alcuni: la qualificazione della previsione dell’art. 384, comma 1, cod. 
pen., come causa di esclusione della colpevolezza operante sulla base del princi-
pio dell’art. 27, comma 1, cost., e di altri principi tra cui quello di inesigibilità; la 
(conseguente) regolarità e non eccezionalità della disposizione (e della sua ratio); 
gli argomenti addotti a sostegno della rilevanza delle somiglianze tra l’ipotesi re-
golata e quella del convivente more uxorio, con particolare riguardo al ruolo svol-
to dal silenzio del legislatore34. Il secondo aspetto si biforca in due direzioni tra 
loro correlate: se sia ammissibile il ricorso all’analogia in bonam partem e a quali 
condizioni; se la via “dell’integrazione conforme” seguita dai giudici di legittimità 
sia corretta35. L’analisi approfondita dei due aspetti indicati spetta principalmente 
 

33  Dire che l’analogia viene presa sul serio evoca le conosciute parole usate da Ronald Dwor-
kin per i diritti, v. R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 2010. 

34  Pur se va ribadito che la sentenza sviluppa l’analogia giuridica senza omissioni e con coerenza. 
35  Si usa l’espressione integrazione conforme proprio per sottolineare che in questo caso la 

conformità a costituzione è raggiunta per mezzo dell’analogia, vale a dire di uno strumento di (au-
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ai cultori del diritto penale e costituzionale36. Affrontarli richiederebbe, inoltre, 
riflessioni che esulano dall’impostazione del presente scritto. Tuttavia, è necessa-
rio spendere alcune considerazioni sul secondo aspetto richiamato e sulle due di-
rezioni in cui si articola al fine di delinearne, seppur in termini embrionali, le 
questioni di rilievo per la teoria del ragionamento giuridico. 

Sulla prima direzione (ammissibilità dell’analogia in bonam partem e a quali 
condizioni). Tratteggiando i caratteri essenziali dell’analogia giuridica si è soste-
nuto che l’analogia serve a colmare le lacune. Questo tratto colloca l’analogia nel 
campo dell’integrazione e non dell’interpretazione (intesa come attribuzione di 
significato a disposizioni normative). Nel caso dell’analogia in bonam partem la 
lacuna da colmare è di natura assiologica. Come si è avuto modo di accennare nel 
precedente paragrafo, l’interprete opta per l’applicazione analogica della conse-
guenza giuridica favorevole prevista e per la “non applicazione”, invece, della 
norma incriminatrice. Il caso sottoposto a giudizio è riconducibile alla classe re-
golata dalla norma incriminatrice, tuttavia presenta pure elementi ulteriori che 
consentono di instaurare un rapporto di somiglianza con la classe regolata dalla 
norma che prevede la conseguenza favorevole. Se la somiglianza è valutata rile-
vante, allora la qualificazione del comportamento operata in via analogica sosti-
tuisce quella della norma incriminatrice37. Questi sono il presupposto e il modo 
di operare dell’analogia in bonam partem per l’ambito penale, entrambi risultano 
ancorati a un comune fondamento “legittimante”: che il sistema giuridico con-
senta di adottare questo strumento sulla base di propri principi normativi38. 

 
to)integrazione del sistema giuridico. Si parla di correttezza della via seguita in questo senso: se i 
giudici dovessero, de iure condito, percorrere un’altra strada.  

36  Gli aspetti in questione coinvolgono anche riflessioni filosofico giuridiche sui caratteri dello 
Stato costituzionale e storiche sui suoi sviluppi, sui caratteri dello Stato costituzionale v. M. Barbe-
ris, Lo Stato costituzionale e le sue alternative, Modena, Mucchi, 2020; sugli sviluppi storici v. M. 
Fioravanti, Stato costituzionale in trasformazione, Modena, Mucchi, 2021. 

37  Sul punto si veda pure quanto si è anticipato retro n. 24. 
38  L’ammissibilità e le condizioni operative dell’analogia in bonam partem sono, come noto, di-

scusse. In G. Marinucci, E. Dolcini, G. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp. 86-87, per esempio, l’analogia in bonam partem è considerata 
ammissibile in linea di principio a tre condizioni: la norma non deve ricomprendere, nemmeno in 
via estensiva, la fattispecie; non deve trattarsi di una lacuna intenzionale frutto, cioè, di una precisa 
scelta del legislatore; la norma favorevole non deve essere eccezionale; a p. 438 viene affermato il 
carattere tassativo delle scusanti: su questo terreno, dunque, le lacune possono essere colmate solo 
dal legislatore, fatto salvo, ovviamente, il vaglio della Corte Costituzionale ex art. 3 Cost. Secondo 
G. Vassalli, Analogia del diritto penale, in Dig. disc. pen., I, Torino, Utet, 1987, p. 166 «Il principio 
del favor rei è un principio che può avere ingresso solo nel campo del diritto processuale, e preci-
samente del diritto probatorio, in relazione alla sussistenza di un dubbio sulla responsabilità». S. 
Fiore, Non aspettare più Godot. Il problema dell’applicazione analogica delle scusanti e il nuovo pro-
tagonismo delle Sezioni Unite, in Archivio Penale, 2, 2021, p. 14, afferma che «L’effetto scusante di 
situazioni riconducibili alla considerazione della possibilità per il soggetto di agire altrimenti opera 
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A questo punto entra in gioco la seconda direzione intrapresa dalla Corte 
(l’analogia in bonam partem come integrazione costituzionalmente orientata). La 
sentenza considera l’estensione per analogia della causa di esclusione di colpevo-
lezza al convivente more uxorio raggiungibile attraverso una lettura costituzio-
nalmente orientata dell’art. 384, primo comma, cod. pen. La questione coinvolge 
gli equilibri e i compiti istituzionali, ovvero la misura del potere dei giudici co-
muni di adottare letture costituzionalmente conformi. Per la sentenza che si 
commenta l’interrogativo da più parti sollevato è: la Cassazione avrebbe dovuto 
proporre (l’ennesima) questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo 
comma, cod. pen. sollecitando una decisione additiva invece di proporre un ra-
gionamento analogico in bonam partem costituzionalmente orientato? Non si az-
zarda una risposta, tuttavia va rilevato che il caso dell’analogia in bonam partem è 
sicuramente molto complesso, poiché, solo per menzionare uno degli elementi 

 
infatti solo in corrispondenza di una tipizzazione normativa … proprio perché si vuole evitare che 
la esigibilità possa fondare decisioni che declinano il principio alle caratteristiche del caso (e 
dell’agente) concreto». Per il vero, andrebbe più propriamente contrapposta la tipizzazione del le-
gislatore alla tipizzazione ottenuta per analogia, visto che, pur con differenti effetti giuridici rispetto 
alla tipizzazione legislativa, l’analogia coinvolge l’equiparazione di trattamento tra classi di casi e il 
caso concreto viene regolato in un certo modo in quanto istanza di una classe. In maniera coerente 
con le premesse poste, Fiore (Ibidem, p. 23) conclude che la Cassazione avrebbe dovuto rimettere il 
giudizio alla Corte costituzionale, sia per seguire rassicuranti «dinamiche ordinamentali» sia perché 
«un intervento “additivo” della Consulta, fondato sul rilievo della irragionevolezza della esclusione 
della convivenza more uxorio dal novero delle relazioni familiari rilevanti ex art. 384, co. 1 c.p. 
avrebbe presentato l’ulteriore e decisivo vantaggio di non innescare un pericoloso meccanismo di 
apertura alla possibilità di applicare analogicamente altre scusanti (o anche lo stesso art. 384 c.p.) 
nelle direzioni più diverse». La preoccupazione dell’innesco di un’applicazione analogica “a cate-
na” dell’art. 384, primo comma, cod. pen. è autorevolmente condivisa da T. Padovani, 
Sull’estensione analogica dell’art. 384, comma 1, c.p., in il Penalista, Focus del 27 maggio 2021, § 8, 
che definisce il suo commento alla sentenza «criticamente adesivo». Ribadisce il carattere tassativo 
delle scusanti e nega un solido ancoraggio normativo al principio di inesigibilità A. Macchia, Il fine 
giustifica i mezzi? Le Sezioni Unite e la difficile estensione ai conviventi della causa di non punibilità 
dell’art. 384, comma 1, cod. pen., in Sistema Penale, online il 22 giugno 2021, il quale si esprime in 
maniera netta riguardo alla possibilità di intraprendere la strada dell’interpretazione conforme, e a 
maggior ragione dell’integrazione conforme dell’art. 384, comma primo, cod. pen., sostenendo che 
l’interpretazione conforme è preclusa «a tacer d’altro» dall’essersi la Corte Costituzionale sempre 
espressa dichiarando la infondatezza e non la inammissibilità della questione «per avere i giudici a 
quibus omesso di perscrutare la possibilità di interpretare la norma in senso conforme al petitum 
perseguito attraverso la questione stessa»; mentre l’integrazione conforme si risolverebbe 
nell’applicazione del criterio «ancor più lasco, indeterminato e se si vuole arbitrario, dell’analogia 
benevola». Va precisato, però, che l’analogia giuridica non è di per sé arbitraria, ha carattere valuta-
tivo e per questo presenta aspetti di discrezionalità, può essere sviluppata in maniera completa o 
incompleta, può convincere o meno, ma non si tratta di un ragionamento fatalmente rimesso 
all’arbitrio dell’interprete.  
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della complessità, si tratta di integrazione (non di interpretazione) costituzional-
mente orientata39. 

Per concludere. Non v’è dubbio che la serietà mostrata dalla Corte verso 
l’analogia giuridica giovi al confronto, anzi sono proprio la completezza e la coe-
renza del ragionamento sviluppato a permettere la critica aperta e chiara ai con-
tenuti della decisione adottata. Alcuni commentatori hanno sostenuto in senso 
critico, seppur con sfumature e accenti differenti, che le Sezioni Unite penali 
hanno preso “troppo” sul serio l’analogia giuridica in bonam partem riguardo 
all’art. 384, comma 1, cod. pen.  Dal punto di vista del filosofo del diritto si rileva 
che subire questa critica è la sorte tutto sommato ineluttabile del ragionamento 
analogico in ambito giuridico, soprattutto se sviluppato senza omissioni, occul-
tamenti e incoerenze. Infatti, per un verso l’analogia giuridica innova il diritto 
nella continuità e soltanto ragionamenti analogici ben costruiti possono aspirare 
ad assolvere adeguatamente il compito; per l’altro verso, per ciascun ragionamen-
to analogico si può sempre mettere in discussione se vi sia l’incompatibilità di 
partenza che ne implica l’impiego e, laddove l’incompatibilità sussista, se 
l’analogia costruita la risolva superando la diversità tra le classi di casi, ossia ac-
creditando somiglianze rilevanti tra le classi di casi medesime e facendo evolvere 
senza traumatiche cesure il sistema giuridico40. Visto il contesto controverso e ar-
ticolato in cui si è inserita la sentenza delle Sezioni Unite, le reazioni non poteva-
no che essere di vario segno, ma tutte si legano, inevitabilmente, alla serietà con 
cui i giudici hanno trattato l’analogia giuridica. 

 
39   Sull’interpretazione conforme è indispensabile la lettura di M. Luciani, Interpretazione con-

forme a costituzione, in Enc. Dir., Aggiornamento, IX, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 391-476.  
40  L’ultimo brano riprende il lessico e l’analisi concettuale sul rapporto tra analogia, innova-

zione e continuità di Letizia Gianformaggio riportata nella lunga citazione all’esordio del § 3. 
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1. Premessa: l’obiettivo dell’indagine 

 
 Le misure di prevenzione personali, un tempo impiegate per colpire le 

diverse forme di marginalità sociale e antagonismo politico1, lungi dal divenire 
 

(*)  La presente ricerca è stata condotta grazie alla borsa di studio post-doc della Fondazione 
F.lli Confalonieri. Una versione più ampia di questo contributo è stata pubblicata su disCrimen. 

1  Per un’analisi diacronica delle misure di prevenzione personali nel nostro ordinamento a far 
data dalla loro “comparsa” con la c.d. legge Galvagno (n. 1339/1852), v. F. BASILE, Manuale delle 
misure di prevenzione. Profili sostanziali, Giappichelli, Torino, 2020, p. 9 ss.; G. CORSO, L’ordine 
pubblico, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 259 ss.; L. LACCHÉ, Uno “sguardo fugace”. Le misure di pre-
venzione in Italia fra Ottocento e Novecento, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2017, p. 413 ss.; I. MEREU, 
Cenni storici sulle misure di prevenzione nell’Italia «liberale» (1852-1894), in Le misure di preven-
zione (Atti del convegno di Alghero), Giuffré, Milano, 1975, p. 197 ss.; D. PETRINI, La prevenzione 
inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Jovene, Napoli, 1996, p. 1 ss.; ID, Il sistema di 
prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione, in L. VIOLANTE (a cura di), La crimina-
lità, Storia d’Italia, Annali, vol. 12, 1997, p. 892 ss.; B. SICLARI, Le misure di prevenzione, Giuffré, 
Milano, 1974, p. 4 ss. 
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strumento retrò, si sono via via fatte largo nei meandri del sistema, sino a divenire 
uno strumento ampiamente utilizzato nel contrasto a talune forme di devianza e 
criminalità2.  

Ciò sembra potersi spiegare in ragione della capacità delle misure di 
prevenzione personali di sopperire, in maniera vicaria, a talune “disfunzioni” del 
sistema penale tradizionale: si tratta infatti di strumenti più immediati e agili3, 
svincolati dall’osservanza delle garanzie4 e rigidità probatorie che governano il 
processo penale5. 

Se questa tendenza ad una massiccia applicazione delle misure di prevenzione 
personali si registra in termini generali, vi è al contrario un sottosistema nel quale 
essa non sembra riscontrabile: quello delle misure personali di prevenzione del 
terrorismo. A dispetto dell’enorme fiducia accordata a tali strumenti dal 
legislatore nella nostrana “guerra al terrore”6 – testimoniata dai numerosi 
interventi che, nel giro di pochi anni, hanno via via ampliato il target dei 
potenziali destinatari (infra, § 3) – assai esiguo risulta nella prassi l’utilizzo delle 
misure di prevenzione nei confronti di soggetti inquadrabili nella fattispecie di 
pericolosità terroristica di cui all’art. 4, lett. d), d.lgs. 159/2011 (in prosieguo: il 
“cod. antimafia”). 

 Per altro verso, l’utilizzo delle misure di prevenzione in materia di 
terrorismo, oltre a riproporre i consueti problemi che attanagliano tutto il genus 

 
2  In tal senso F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in F. 

BASILE (a cura di), Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti 
procedurali, Giur. It., 6/2015, p. 1521. Del resto, nella stessa opinione parzialmente dissenziente alla 
nota sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia, il giudice Pinto de Albuquerque rilevava co-
me – stando ai dati forniti dal governo italiano – nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013 fossero 
state applicate 30.511 misure di prevenzione personali.  

3  M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite, in Terrori-
smo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali – Gli speciali QG, 2016, p. 103. 

4  Formula una riflessione analoga anche A. MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure 
personali, Giappichelli, Torino, 2017, p. 83. Perviene alla medesima valutazione T. PADOVANI, Fatto e 
pericolosità, in M. PAVARINI-L. STORTONI (a cura di), Pericolosità e giustizia penale, Bononia 
University Press, 2013, p. 126, il quale – con un’efficace metafora – sostiene che «le misure di 
prevenzione prevengono, prima di tutto, e surrogano le deficienze, le insufficienze, i ritardi del 
sistema processuale; come un idraulico di emergenza che interviene a qualsiasi ora, ma presenta un 
conto salato». 

5  In tal senso già A. BARGI, L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione. Profi-
li sistematici e rapporti con il processo penale, Jovene, Napoli, 1988, p. 16. 

6  Per una sottolineatura di tale “fiducia” (…e per alcuni dubbi sul fatto che essa sia ben ripo-
sta), v. M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e 
la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2017, p. 442 ss.; D. PETRINI, Le misure di pre-
venzione personali: espansioni e mutazioni, in Dir. pen. proc., 11/2019, p. 1531 ss. 
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della prevenzione personale – già da tempo denunciati da attenta dottrina7 –, 
presenta profili di insostenibilità del tutto specifici ove parametrato al fenomeno 
terroristico. 

 In particolare, le tesi che cercheremo di dimostrare con il presente lavoro 
possono essere sinteticamente formulate nei seguenti termini: a) l’attuale 
formulazione della fattispecie di pericolosità terroristica sconta numerosi difetti che 
la rendono, da un lato, una fattispecie “in cerca d’autore” e, dall’altro, “recessiva” 
nell’adempimento della funzione preventiva rispetto alle corrispondenti fattispecie 
incriminatrici nonché agli altri strumenti atipici di prevenzione; b) il giudizio di 
pericolosità dei potenziali terroristi sconta un margine di incertezza ancora 
superiore a quello che intrinsecamente accompagna tutti i giudizi prognostici; c) 
le conseguenze che discendono dall’applicazione della sorveglianza speciale 
difettano, in parte, di una connessione razionale con lo scopo perseguito e, in 
parte, del quoziente minimo di prevedibilità necessario a renderle legittime; d) la 
mancata previsione di un ventaglio di istituti graduati in relazione alle diverse 
condotte sintomatiche di pericolosità terroristica rischia, in concreto, di condurre 
a risultati sproporzionati. 

 L’obiettivo che si pone la presente indagine non è certo quello di auspicare 
il boom8 applicativo di tali misure anche nel settore del contrasto al terrorismo – 
che, al contrario, riteniamo debba essere fronteggiato con gli strumenti e le 
garanzie proprie del diritto e del processo penale9 –, ma di sondarne a fondo gli 
attuali difetti, sì da proporre in futuro, ove ne avremo l’occasione, alcuni 
correttivi seriamente sperimentabili nell’ottica della costruzione di un sistema 
preventivo sostenibile, vale a dire sì efficace, ma al contempo proporzionato e 
legittimo al metro della tutela dei diritti fondamentali.  

 Prima di iniziare, tre piccole postille. 
 La prima. La scelta di prendere in prestito il concetto di 

sostenibilità/insostenibilità dalle scienze ambientali, economiche e sociali nasce 
dall’idea che esso ben si presti, anche sul terreno della giustizia preventiva, a 
costituire un valido parametro alla stregua del quale valutare la capacità di tenuta 
del sistema: in negativo, infatti, è in grado di indicare le note dolenti della 
 

7  Alla quale non possiamo far altro che rimandare per ragioni di spazio nonché per le limitate forze 
di chi scrive. Sul punto, ex multis, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, F. BRICOLA, Forme di 
tutela «ante-delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in AA. VV., Le misure di prevenzione, Atti 
del Convegno di Studi “Enrico de Nicola”, Milano, 1975, p. 29 ss.; E. GALLO, voce Misure di prevenzio-
ne, in Enciclopedia Giuridica, XX, 1990; F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di preven-
zione ante delictum, in Criminalia, 2017, p. 133 ss.; D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit.; D. PULITANÒ, 
Misure di prevenzione e problema della prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2017, p. 515 ss. 

8  La felice espressione è di F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive, cit., p. 1521. 
9  Sul punto v. le riflessioni di F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2006, p. 679 ss. 
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prevenzione personale del terrorismo; in positivo, il suo auspicabile paradigma di 
sviluppo. 

 La seconda. Le critiche che saranno rivolte al sistema di prevenzione 
personale del terrorismo non investono, ovviamente, la gravità e la serietà del 
fenomeno che esso mira a fronteggiare: non si intende cioè sminuire la pericolosità 
terroristica, ma fare un “j’accuse” di alcune strategie scelte per prevenirla. 

 La terza. La prospettiva d’analisi che, in questa sede, si è scelto di adottare 
è – ci si passi il termine – di “Realgiuridik”, vale a dire basata su una concreta 
pragmaticità: non affronteremo, quindi, il tema della compatibilità costituzionale 
(e convenzionale) delle misure di prevenzione personali – tema che, per il vero, 
ha perso parte del suo mordente dopo le recenti sentenze della Corte EDU e 
della Corte costituzionale10 –, assumendo per vero il dato – forse non ideale, ma 
certamente reale11 – della impossibilità di rinunciare, rebus sic stantibus, alle 
misure di prevenzione personali del terrorismo12. 
 
 
2. Il punto di partenza: l’analisi quanti-qualitativa della prevenzione  
    del terrorismo “in action” 
 
 Un tempo “di nicchia”, il dibattito in materia di misure di prevenzione ha oggi 
raggiunto dimensioni sconfinate, al punto da fare il suo ingresso persino nei 
manuali universitari13. 

 
10  Tali sentenze, infatti, hanno riconosciuto la piena legittimità di tali istituti. Il riferimento è, 

rispettivamente, a Corte EDU, De Tommaso c. Italia, cit. (sulla quale, per tutti, F. BASILE, Quale 
futuro per le misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò, in Giur. it., 2/2018, p. 
455 ss.; F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure 
di prevenzione, in Dir. pen. cont., 3/2017) e a Corte cost., sent. 24.1.2019, n. 24 (con nota, ex multis, 
di S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure 
di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte Edu, in Dir. pen. cont., 4.3.2019; V. 
MAIELLO, La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e 
interpretazione tassativizzante, in Giur. cost., 1/2019, p. 332 ss.; F. MAZZACUVA, L’uno due dalla 
Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento 
sui binari costituzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 987 ss.). 

11  Evidenzia criticamente come negli ultimi anni si sia «saldamente affermata l’idea della im-
prescindibilità di questo “moderno” strumento di contrasto» M. CERESA-GASTALDO, Misure di pre-
venzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in Dir. 
pen. cont., 3.12.2015, p. 2. 

12  Definiscono parimenti irrealistica la prospettiva di abbandonare le misure di prevenzione in 
generale, M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo. Il prototipo del diritto penale del nemico tra 
garanzie e rischi di espansione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2020, p. 765; F. VIGANÒ, La neutralizza-
zione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1356 ss.  

13  Come aveva auspicato F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso, cit., p. 
1357. 
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 Quale contributo, dunque, ancora aggiungere ad un tema così trendy? Proprio 
partendo da tale interrogativo è nata la scelta di affrontare il tema in una 
prospettiva un po’ insolita, i.e. l’analisi – quantitativa e qualitativa – del diritto 
vivente in relazione allo specifico ambito della prevenzione personale del 
terrorismo. 
 Il punto di partenza delle riflessioni che seguiranno è segnato, infatti, da 
un’indagine sulla prassi applicativa, svolta nei mesi addietro, con l’obiettivo di 
operare una “mappatura” a livello nazionale dello stato dell’arte in materia. Va 
subito detto che l’obiettivo è stato centrato solo in parte, in quanto abbiamo 
dovuto scontrarci con due ostacoli: i) l’oggettiva esiguità quantitativa dei 
provvedimenti applicativi, come meglio evidenzieremo in seguito (infra, § 4.1.1); 
ii) la scarsa circolazione, a livello scientifico, di tali provvedimenti, anche in 
considerazione di comprensibili esigenze di riservatezza. 
 Al netto di tali ostacoli, il campione reperito ed analizzato, ancorché 
verosimilmente parziale, appare comunque idoneo a fornire una fotografia 
realistica – anche per la eterogenea provenienza geografica dei provvedimenti 
reperiti14 – delle coordinate entro cui operano concretamente i meccanismi 
preventivi. Alla luce degli esiti di tale indagine, abbiamo poi provato ad 
evidenziare i principali difetti della prevenzione personale del terrorismo, 
affiancando alla ricostruzione teorica i riscontri empirici ottenuti. Nelle pagine 
che seguono, in definitiva, il lettore troverà un dialogo tra teoria e prassi, che 
ambisce ad essere la solida base sulla quale sviluppare più dettagliatamente, in 
futuro, alcuni correttivi sperimentabili in una prospettiva de jure condendo. 
 Da un punto di vista metodologico, la ricerca è stata condotta richiedendo la 
segnalazione di eventuali provvedimenti applicativi di misure di prevenzione in 
materia di terrorismo ai 26 Presidenti delle sezioni misure di prevenzione istituite 
presso i Tribunali dei capoluoghi dei distretti di Corte d’Appello, oltre ai 
Presidenti delle sezioni istituite presso i Tribunali circondariali di Trapani e Santa 
Maria Capua Vetere15, e al Procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo (in prosieguo: la “DNA”), dott.ssa Maria Vittoria De 
Simone16. 

 
14  I provvedimenti analizzati sono, infatti, riferibili a distinti distretti giudiziari e, nello 

specifico: Bari, Brescia, Milano, Palermo, Trapani, Vicenza. 
15  In capo a questi 28 Tribunali è, infatti, radicata la competenza in materia di misure di 

prevenzione a seguito della riforma operata dalla l. 17.10.2017, n. 161. Uno dei provvedimenti 
analizzati è stato, tuttavia, pronunciato dal Tribunale di Vicenza prima di tale modifica. 

16  A tutti i magistrati e le magistrate e ai loro collaboratori va, pertanto, il mio più sentito rin-
graziamento per il prezioso contributo alla ricerca. Peraltro, le riflessioni che seguiranno sono state 
ulteriormente impreziosite dal confronto con il dott. Maurizio Romanelli, al quale, parimenti, va un 
profondo ringraziamento per il proficuo scambio di opinioni. 
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 L’esito di tale ricerca è consistito nel reperimento e nella susseguente analisi di 
13 atti tra proposte, decreti e impugnazioni17, relativi ad 8 distinte vicende 
preventive ascrivibili all’arco temporale compreso tra il 2015 e il 202018. In 7 di 
tali vicende, i giudici della prevenzione hanno inquadrato i proposti nell’ambito 
di applicazione della fattispecie di pericolosità terroristica19; in un caso, invece, la 
pericolosità del soggetto è stata sussunta nella diversa fattispecie di cui all’art. 1, 
lett. c), cod. antimafia, che attrae nell’orbita preventiva “coloro che, per il loro 
comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto […] che sono 
dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo […] la 
sicurezza o la tranquillità pubblica”. 
 Prima di entrare nel vivo dell’analisi, si rende però necessaria una precisazione 
preliminare: il substrato fenomenologico al quale si riferiranno le considerazioni 
delle prossime pagine è circoscritto al terrorismo internazionale di matrice c.d. 
islamica20. Tale scelta di campo è imposta da due ordini di ragioni. In primo 
luogo, dall’esito dell’indagine condotta: tutti i provvedimenti reperiti vagliano, 
infatti, la pericolosità di soggetti che si rifanno a tale ispirazione ideologica21. In 
secondo luogo, nonostante non siano certo scomparse forme di terrorismo 

 
17  In particolare, dei 28 Presidenti contattati, 3 ci hanno fornito i provvedimenti con i quali 

sono state applicate misure di prevenzione personali nei confronti di soggetti inquadrabili nella 
fattispecie di pericolosità terroristica; 7, invece, ci hanno restituito il dato negativo dell'assenza di 
provvedimenti applicativi del tipo da noi indagato: tale dato, tuttavia, deve considerarsi parimenti 
rilevante ai fini della nostra ricerca per le ragioni che esporremo in seguito (infra, § 4.1.1). La 
restante parte dei provvedimenti analizzati è stata fornita dalla dott.ssa De Simone.  

18  Per tutelare la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, non menzioneremo alcun elemento 
che potrebbe consentirne l’identificazione, ivi inclusi i numeri identificativi dei procedimenti. Tut-
tavia, per permettere al lettore di orientarsi nell’esposizione dei dati, ci riferiremo ai provvedimenti 
facendo riferimento al Tribunale o all'organo che li ha pronunciati. 

19  Va precisato che una delle vicende preventive analizzate non è ancora giunta a conclusione 
nel momento in cui scriviamo. Con riferimento a tale caso, infatti, abbiamo potuto analizzare solo la 
proposta formulata dalla DNA e il decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha disposto l'appli-
cazione dei provvedimenti d'urgenza di cui all’art. 9 cod. antimafia. 

20  Come giustamente rileva A. SPATARO, Politiche della sicurezza e diritti fondamentali, in Ter-
rorismo internazionale, cit., p. 168 ss., pare opportuno anteporre all’aggettivo “islamico” l’ulteriore 
aggettivo “cosiddetto”, onde evitare l’utilizzo di espressioni che potrebbero contribuire ad una im-
propria generalizzazione oltreché ad una rappresentazione fuorviante del fenomeno 

21  Ad esempio, il fenomeno del «terrorismo di sinistra – area anarco-insurrezionalista e marxi-
sta-leninista» – come emerge dai dati forniti dalla Polizia di Stato e riferibili al 2019 – sembra essere 
fronteggiato facendo ricorso, sul versante del sistema preventivo, alle misure questorili (avviso orale 
e foglio di via), la cui applicazione si fonda su fattispecie di pericolosità comune dai presupposti 
meno stringenti rispetto alla fattispecie di pericolosità terroristica. Stando alla relazione, infatti, nel 
corso del 2019, sono stati adottati nei confronti di tali “terroristi” 44 fogli di via e 5 avvisi orali (ol-
treché 17 provvedimenti di Divieto di accesso ad aree urbane); cfr. Polizia moderna, Dati 2019, 
pubblicati nel 2020, p. 35, consultabili al link https://poliziamoderna.poliziadistato.it/. 
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connotate da un differente “credo politico”22, è il terrorismo c.d. islamico a 
catalizzare l’attenzione della collettività, dei media e dello stesso legislatore23, 
forse per la difficoltà di intercettare – nella sua fisionomia contemporanea – tale 
specifica forma di manifestazione delittuosa. 
 
 
3. L’ambito di applicazione soggettivo della fattispecie  
    di pericolosità terroristica 
 
 Il primo profilo problematico che occorre affrontare attiene all’esatta 
determinazione dell’ambito di applicazione soggettivo della fattispecie di 
pericolosità terroristica tipizzata dall’art. 4, lett. d), cod. antimafia. 
 Tale ambito di applicazione è il risultato di una stratificazione legislativa che 
affonda le sue radici nella c.d. legge Reale e che, a partire dal 2001, è stato 
progressivamente dilatato con l’obiettivo di adeguarsi alle sembianze del 
terrorista 4.0. Apice di questa dilatazione è il biennio compreso tra il 2015 e il 
2017, allorquando il legislatore ha ritoccato la fattispecie di pericolosità 
terroristica sia ratione personae, attraverso l’inclusione dei foreign fighters e degli 
indiziati per un delitto di terrorismo, sia ratione obiecti, attraverso l’inclusione 
degli “atti esecutivi”. 
 Oggi, dunque, la fattispecie di cui alla lett. d) dell’art. 4 cod. antimafia 
intercetta, alternativamente: a) atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti alla 
commissione di un reato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a 
prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione 
che persegua le finalità terroristiche di cui all’art. 270-sexies c.p.; b) atti esecutivi 
connotati dalla medesima tensione teleologica degli atti preparatori; c) indizi 
della commissione di un reato – consumato o tentato – con finalità di terrorismo 
ex art. 51, co. 3-quater, c.p.p. 
 Appare immediatamente intuitivo come le locuzioni impiegate dal legislatore 
– “atti preparatori obiettivamente rilevanti”, “atti esecutivi” ed “indizi” – siano 
concetti sfuggevoli e sfuggenti, refrattari ad una precisa perimetrazione. 
 
 

 
22  Sottolinea tale aspetto A. BERNARDI, Lotta senza quartiere al terrorismo fondamentalista in 

Europa: riflessi sulle funzioni della pena, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ-F. BASILE-G.L. GATTA (a cura 
di), La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffré, Milano p. 
303. L’assunto risulta, peraltro, confermato dai dati forniti da Europol, European Union terrorism 
situation and trend report (Te-sat) 2020, disponibile sul sito www.europol.europa.eu. 

23  Sulla relazione tra paura, terrorismo e politica v. le riflessioni di R. CORNELLI, La politica 
della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale, in Criminalia, 2017, p. 233 ss. 
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3.1. La difficile esegesi della fattispecie preventiva 
 
 In effetti, l’analisi dello stato dell’arte in materia mostra come le conclusioni 
cui è pervenuta la giurisprudenza nel tentativo di riempire di contenuto tali 
concetti paiano tutt’altro che definitive: l’esegesi delle locuzioni impiegate dal 
legislatore – prive di un chiaro referente normativo – si rivela piuttosto 
complicata e finisce con l’assegnare ai giudici della prevenzione l’arduo compito 
di stabilire, caso per caso, se la condotta del proposto possa essere inquadrata nei 
confini mobili della categoria criminologica tipizzata dall’art. 4, lett. d), cod. 
antimafia. 
 Senza poter ripercorrere in questa sede l’ampio dibattito in materia, in via di 
estrema approssimazione esso ci pare riassumibile nei seguenti termini. 
 Quanto agli atti preparatori, essi vengono generalmente intesi quali atti che si 
collocano nella «anticamera del tentativo»24, vale a dire – stando alla celebre 
definizione fornita dalla Corte costituzionale25 – quali atti che, pur non arrivando 
a segnare l’inizio dell’esecuzione di una fattispecie criminosa, «a partire dalla 
prima manifestazione esterna del proposito delittuoso, predispongono i mezzi e 
creano le condizioni per il delitto». In altre parole, l’atto preparatorio 
preventivamente rilevante si sostanzia nella «manifestazione esterna del proposito 
delittuoso che abbia un carattere strumentale rispetto alla realizzazione, non 
ancora iniziata, di una figura di reato»26. 
 L’attributo di obiettiva rilevanza, invece, evidenzia la necessità che l’atto sia 
significativo rispetto al fine delittuoso perseguito dall’agente27, con la conseguenza 
di dover espungere dall’ambito di applicazione della fattispecie preventiva tutti 
quegli atti che, pur lasciando trapelare l’intento, si rivelino insignificanti rispetto 
allo scopo28. 
 Al contrario, nella ricostruzione dell’atto preparatorio preventivamente 
rilevante non pare aver giocato alcun ruolo l’ulteriore indicazione fornita negli 
anni ottanta dalla Corte costituzionale, relativa alla necessaria alterità tra gli atti 
preparatori e i delitti cui questi ultimi sono teleologicamente rivolti: secondo la 
Consulta, infatti, gli atti preparatori «in tanto possono venire in considerazione 

 
24  Così R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza, in Cass. pen., 

3/2019, p. 965. Sulla nozione di atti preparatori, v. anche le riflessioni di F. VIGANÒ, Incriminazione 
di atti preparatori e principi costituzionali di garanzia nella vigente legislazione antiterrorismo, in 
ius17@unibo.it, 2009, p. 172 ss. 

25  Il riferimento è alla nota sentenza Corte cost., 16.12.1980, n. 177. 
26  Ibidem. 
27  Così Corte cost., n. 177/1980, cit. Nello stesso senso anche F. PALAZZO, La recente 

legislazione penale, III ed., Cedam, Padova, 1985, p. 274, che valorizza, in particolare, il profilo 
dell'adeguatezza che tali atti devono presentare. 

28  In tal senso E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 16. 
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per l’applicazione di misure di prevenzione in quanto non costituiscano figure 
autonome di reato»29. 
 Nonostante gli sforzi ermeneutici, il concetto di atti preparatori – come pure il 
loro connotato della obiettiva rilevanza30 – rimane tutto sommato “fumoso”, 
essendo solo chiara la sua limitazione in positivo: «tutto ciò che non è idoneo ed 
univoco appartiene all’area dell’atto preparatorio»31. 
 Quanto al riferimento agli atti esecutivi, introdotto nel 2017, esso per il vero 
non ha ancora assunto una vera e propria “identità preventiva”, né è stato 
oggetto di riflessioni approfondite ad hoc, sì che pare inevitabile volgere lo 
sguardo al diritto penale stricto sensu (e, in particolare, alle elaborazioni teoriche 
proposte in relazione al tentativo) per accennare ad una sua definizione. 
Assumendo per vero tale dato di partenza, l’atto esecutivo sarebbe l’atto tipico 
che corrisponde «almeno ad una parte dello specifico modello di comportamento 
descritto nella norma incriminatrice di parte speciale»32, vale a dire il segmento di 
condotta dal quale possa dedursi la «direzione univoca dell’atto stesso a 
provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente»33. 
  Infine, rispetto alla ricostruzione della nozione di indizi – concetto 
“importato” parimenti nel 2017 dalle molteplici fattispecie di pericolosità (prima 
fra tutte quella mafiosa) costruite attorno a tale nozione – si ripropongono qui le 
criticità già sollevate altrove dalla dottrina e imperniate sulla difficoltà di 
ricostruire la fattezza del concetto di indizi… “à la prevention”. In linea generale, 
può rilevarsi come la nozione di indizi in ambito preventivo sia tendenzialmente 
individuata dalla giurisprudenza levando qualcosa dagli indizi che rilevano in 
sede processual-penalistica34. 
 Secondo la ricostruzione prevalente, infatti, l’indizio rilevante ai fini 
dell’applicazione di una misura di prevenzione e l’indizio rilevante in sede penale 
differirebbero essenzialmente da un punto di vista quantitativo: i.e. la consistenza 

 
29  Così, ancora, Corte cost., n. 177/1980, cit. 
30  Critico in tal senso T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 

University Press, Pisa, 2014, p. 23. 
31  Ibidem, p. 273. Evidenziano la difficoltà di delimitare la nozione di atti preparatori anche 

M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., p. 454; A. MARTINI, Il mito della 
pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema della prevenzione personale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2/2017, p. 545. 

32  G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, IX ed., 
Giuffrè, Milano, 2020, p. 521. 

33  Corte cost., n. 177/1980, cit. 
34  Parla di operazione “a levare” T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, 

cit., p. 267. 
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probatoria necessaria per ritenere integrato tale requisito35. Ciò sarebbe l’immediata 
conseguenza della diversa base legale delle due tipologie di ragionamento 
inferenziale36: nell’un caso l’art. 192 c.p.p., che, come noto, esige che gli indizi 
presentino il triplice carattere della gravità, precisione e concordanza; nel caso del 
procedimento di prevenzione, qualcosa di diverso, un minus non meglio precisato 
che si limita ad esigere che l’indizio sia certo e superi la soglia del mero sospetto37. 
 Peraltro, come è stato acutamente osservato38, in un tale quadro non pare 
nemmeno possa venire in aiuto la “lettura tassativizzante” offerta dalla 
giurisprudenza con riferimento alle fattispecie di pericolosità comune39. Essa, 
infatti, non è «agevolmente prospettabile in relazione agli indiziati di terrorismo, 
sia perché il dettato normativo non offre spunti per sviluppare un’analoga 
interpretazione sia perché, anche a voler richiamare i precedenti penali del 
proposto», pare difficile «che questi possano essere ancorati a fatti espressivi 
della finalità di terrorismo»40. 
 D’altro canto, nessun ulteriore contributo definitorio viene fornito dai decreti 
qui analizzati: i giudici della prevenzione sembrano quasi “dare per scontata” la 
portata semantica e fattuale dei concetti impiegati dal legislatore, senza troppo 
soffermarsi sulla ricostruzione di tale presupposto e limitandosi, al più, a 
richiamare le nozioni elaborate dalla Corte costituzionale. 
 Da questa rapida ricostruzione appare evidente come, già “sulla carta”, le cose 
appaiano piuttosto complicate. Se, poi, scendiamo ad analizzare chi siano, in 
concreto, i soggetti inquadrati dai giudici della prevenzione in tale fattispecie di 
pericolosità e, soprattutto, quali siano le condotte valorizzate in tal senso, le cose 
si complicano ancora di più. 
 
3.2. La fisionomia del potenziale terrorista 
 
 Cominciando da un’analisi, per così dire, anagrafica dei soggetti attratti 
nell’orbita della fattispecie di pericolosità terroristica, sono tre, in particolare, i 
dati che ci pare opportuno evidenziare. 

 
35  Sottolinea tale aspetto, tra i molti, S. FURFARO, Rapporti tra processo penale e procedimento 

di prevenzione, in Arch. Pen., 2/2014, p. 11. 
36  Cass., sez. II, 22.4.2020, n. 14704. Nello stesso senso, ex multis, Cass., sez. V, 15.3.2018, n. 

17946; Cass., sez. II, 29.1.2014, n. 11956. 
37  Sul punto, v. le riflessioni di T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., 

p. 269. 
38  In tal senso M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo, cit., p. 757. 
39    Sugli sforzi di tassativizzazione della giurisprudenza v. F. BASILE, Tassatività delle norme ricogni-

tive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in Dir. pen. cont., 
20.7.2018; nonché, in senso parzialmente critico, F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale, cit., p. 146 ss. 

40  M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo, cit., p. 757. 
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 In primo luogo, i contesti di vita dei proposti non paiono potersi qualificare né 
in termini di marginalità sociale né in termini di illegalità. In 6 casi su 7, infatti, ci 
troviamo di fronte a cittadini italiani e a stranieri legalmente residenti o 
soggiornanti sul territorio, ben inseriti all’interno del tessuto socioeconomico ed 
il cui contesto familiare viene valutato in termini positivi. Di questi, 6 soggetti 
svolgevano regolare attività lavorativa al momento dell’applicazione della 
sorveglianza speciale, mentre un proposto stava frequentando un corso post-
universitario munito di borsa di studio. 
 Il secondo dato: in 6 casi su 7, i “sospetti terroristi” sono soggetti incensurati 
che, all’atto dell’applicazione della misura di prevenzione, non avevano 
precedenti penali. Un solo caso, infatti, ha riguardato un individuo che, al 
momento della proposta, stava scontando una condanna passata in giudicato per 
il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ex art. 12, co. 3-bis, 
d.lgs. 286/1998. 
 Tra l’altro, vale la pena sottolineare come l’unico caso che ha visto coinvolto 
un soggetto che presentava tratti più affini al “comune” destinatario di misure di 
prevenzione – background criminale, assenza di regolare attività lavorativa, 
difficoltà di inclusione – sia proprio quella “ottava vicenda preventiva” in cui il 
proposto non è stato inquadrato nella fattispecie di pericolosità qualificata, ma in 
quella comune di cui all’art. 1, lett. c), cod. antimafia. 
 Questi primi due dati si pongono in netta controtendenza rispetto a quanto è 
possibile osservare in altri ambiti della prevenzione personale. Come evidenziato 
anche da recenti studi41, infatti, fuori dalla materia del terrorismo, l’intervento 
preventivo tende a colpire, in un numero significativo di casi, individui già 
provvisti di un nutrito “curriculum criminale”; curriculum che peraltro svolge, 
come meglio si evidenzierà in seguito (infra, § 5), un ruolo fondamentale nella 
fase di valutazione della pericolosità del proposto. Proprio tale differenza, d’altro 
canto, come meglio sottolineeremo, segna la cifra propria di difficoltà del 
giudizio prognostico di pericolosità terroristica. 
 Il terzo, e forse più rilevante dato, attiene alla tendenziale sovrapposizione tra 
la qualifica di proposto e quella di indagato/imputato: in 5 vicende su 7, infatti, i 
destinatari delle misure di prevenzione sono stati sottoposti a procedimento 
penale per le medesime condotte valorizzate in sede di applicazione della 
sorveglianza speciale. Più nello specifico, in 3 casi si tratta di procedimenti 
pendenti al momento dell’applicazione della misura; negli altri 2, invece, i 

 
41  In tal senso anche gli esiti della ricerca condotta da E. MARIANI, Prevenire è meglio che 

punire. Le misure di prevenzione personali tra accertamento della pericolosità e bilanciamento di 
interessi, Giuffré, Milano, p. 419 ss. 
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proposti erano già stati prosciolti per i medesimi fatti divenuti poi oggetto di 
attenzione da parte della giustizia preventiva42. 
   
3.3. Gli “indici rivelatori” di pericolosità terroristica 
 
 Chiarita la fisionomia del sospetto terrorista, passiamo ora ad esaminare quali 
siano le condotte ritenute, in concreto, “indici rivelatori” della species di 
pericolosità qui in rilievo. 
 A tal riguardo, è possibile innanzitutto svolgere una considerazione 
preliminare: tutti i provvedimenti analizzati prendono in considerazione solo 
condotte qualificabili in termini di “atti preparatori”. Ciò è dovuto a due ordini 
principali di motivi. In primo luogo, si tratta di misure la cui applicazione risale 
ad epoca antecedente rispetto alla modifica dell’ottobre 2017, che ha esteso 
l’ambito di applicazione della fattispecie preventiva anche agli atti esecutivi 
nonché agli indiziati per un delitto con finalità di terrorismo. Dell’unica vicenda 
riferibile al 2020, infatti, il materiale conoscitivo a nostra disposizione si ferma al 
decreto di applicazione delle misure ad interim di cui all’art. 9 cod. antimafia. 
Tuttavia, anche in tale caso, la proposta di applicazione della sorveglianza 
speciale – pur non pronunciandosi espressamente sul punto – sembra qualificare 
le condotte preventivamente rilevanti in termini di atti preparatori. 
 Tale rilievo consente di introdurre il secondo motivo che ci pare possa 
concorrere a spiegare perché, all’interno della fattispecie di pericolosità 
terroristica, gli atti preparatori continueranno a farla un po’ da padrone anche 
dopo la dilatazione del suo ambito di applicazione: si tratta del requisito di 
fattispecie più agilmente dimostrabile. 
 Se è vero, infatti, che nel procedimento di prevenzione regna in generale una 
diversa «grammatica probatoria» rispetto a quella che governa il processo 
penale43, essa si sotto-articola a sua volta – e, inevitabilmente – in maniera 
differente a seconda del requisito che occorre dimostrare. È del tutto intuitivo, 
infatti, che fornire la prova della sussistenza di un atto preparatorio sia più 
agevole rispetto a fornire la prova dell’atto esecutivo e dell’indizio di 
commissione di un reato con finalità di terrorismo. 
 Per tale motivo non pare affatto peregrino ipotizzare che la recente espansione 
legislativa, da più voci invocata44, non segnerà in alcun modo un “cambio di 

 
42  Sul punto v. quanto si dirà, infra, § 4.2. 
43  Questa la celebre espressione impiegata da Cass., sez. Un., 25.3.2010, n. 13426. 
44  Proponeva di riformulare la fattispecie di pericolosità terroristica sostituendo l'elemento 

degli “atti preparatori obiettivamente rilevanti” con quello degli “indiziati della commissione di 
reati con finalità di terrorismo, anche internazionale” la Commissione ministeriale presieduta dal 
Prof. Fiandaca nel 2013, cfr. Relazione della commissione ministeriale incaricata di elaborare una 
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passo” della fattispecie di pericolosità terroristica, il cui perno continuerà dunque ad 
essere costituito proprio dagli atti preparatori. Soprattutto perché, verosimilmente, 
laddove si fosse in presenza di un vero e proprio atto esecutivo o di un serio 
indizio della commissione di un reato con finalità di terrorismo mal si 
comprenderebbe perché non ricorrere agli strumenti “di contenimento della 
pericolosità” propri del processo penale, misure cautelari in testa. 
 Fatte queste considerazioni di carattere generale, passeremo ora brevemente 
in rassegna gli indici rivelatori di pericolosità terroristica maggiormente 
valorizzati dai decreti analizzati45. 
 
3.3.1. L’adesione ideologica “pericolosa”: i percorsi di radicalizzazione 
 
 Il nucleo di condotte che, più di ogni altro, ha rappresentato la “chiave di 
accesso” al sistema preventivo è ascrivibile ad un’unica matrice: la radicalizzazione 
e l’adesione all’ideologia terroristica. L’analisi dei decreti ha, infatti, mostrato 
come, in 6 vicende su 7, tale fattore abbia giocato un peso specifico determinante 
ai fini dell’inquadramento dei proposti. 
 La radicalizzazione viene desunta, dai decreti applicativi analizzati, da quello 
che potrebbe definirsi come un percorso ideologico online: un percorso che vede 
nel web e, in particolare, nei social network, il veicolo privilegiato di 
apprendimento e, al contempo, il luogo in cui dare conto dei progressi ottenuti in 
termini di adesione ideologica. Sintomatiche in tal senso: i) le reiterate 
dichiarazioni o affermazioni di esaltazione del martirio, del ruolo dei mujahideen 
o degli attentati andati “a buon fine”; ii) la condivisione di contenuti 
propagandistici – quali video, foto o immagini – a valenza apologetica; iii) 
l’espressione di sentimenti antioccidentali e di avversione nei confronti dei 
cosiddetti miscredenti. 
 Del resto, la sussumibilità delle condotte di adesione ideologica manifestate 
sul web nella nozione di “atti preparatori obiettivamente rilevanti” è stata avallata 
dalla Corte di cassazione, in una delle rarissime occasioni in cui ha avuto modo di 
pronunciarsi sull’art. 4, lett. d), cod. antimafia46. 
 Inoltre, vale la pena sottolineare che, in 3 di tali 6 vicende, i giudici della 
prevenzione hanno qualificato l’adesione all’ideologia terroristica in termini di 
 
proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013), disponibile in Dir. 
pen. cont., 12.2.2014, p. 18. Auspicava invece l'inserimento degli “atti esecutivi” A. BALSAMO, Le 
modifiche in materia di misure di prevenzione e di espulsione degli stranieri, in R. Kostoris, F. Viganò 
(a cura di), Il nuovo 'pacchetto' antiterrorismo, Giappichelli, Torino, p. 31. 

45  Per una panoramica esaustiva di tutte le condotte attratte nell’orbita della fattispecie pre-
ventiva ad opera dei decreti analizzati, si rinvia alla versione più estesa del presente lavoro, pubbli-
cata su disCrimen in data 24 maggio 2021. 

46  Il riferimento è a Cass., sez. V, 11.12.2017, n. 13422.  
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vera e propria apologia47. In un quarto caso, infine, si è ritenuto che il percorso di 
radicalizzazione del proposto si fosse spinto sino ad assumere i connotati 
dell’addestramento. 
 
3.3.2. I contatti con altri “potenziali terroristi” 
 
 Un secondo nucleo di condotte – valorizzate in 5 delle 7 vicende – si sostanzia 
poi nei contatti, per lo più di carattere virtuale, che i proposti hanno intessuto 
con altri soggetti gravitanti nell’orbita del terrorismo48. Tali contatti, in 
particolare, si sono tradotti in: i) “amicizie” su facebook; ii) apposizione di like a 
post espressivi di adesione all’ideologia terroristica pubblicati da altri soggetti 
(meccanismo attraverso il quale, come è noto, si manifesta la condivisione e si 
fanno propri i contenuti dei commenti pubblicati da altri); iii) scambi di messaggi 
effettuati sempre per il tramite della piattaforma dei social network; iv) rapporti 
con Imam considerati portatori di un’ideologia radicale; iv) veri e propri contatti 
telefonici. 
 
3.3.3. Il caso di Milano: quando le condotte non integrano gli estremi  
       della fattispecie preventiva 
 
 Grande interesse dal punto di vista dell’esatta perimetrazione della fattispecie 
di pericolosità terroristica è poi “l’ottava vicenda preventiva”, affrontata nel 2019 
dal Tribunale di Milano. 
 Il proposto era un soggetto resosi responsabile, sin dalla minore età, di 
numerose rapine. Durante il periodo detentivo, egli aveva manifestato un’indole 
violenta e refrattaria all’integrazione sociale nonché una certa insofferenza verso 
le regole di convivenza civile. Inoltre, in occasione di alcuni scontri e rivolte 
carcerarie aveva pronunciato delle frasi – quale ad esempio, «figli di puttana, 
dovete morire tutti, io sono un martire, Allah hua Akbar» – che, nella 
prospettazione della questura, dovevano essere considerate sintomatiche di un 
percorso di auto-radicalizzazione, preparatorio rispetto alla commissione di reati 
terroristico-eversivi. 
 I giudici meneghini, invece, mostrano di non condividere tale inquadramento 
e sussumono la pericolosità del proposto nell’alveo della diversa fattispecie di cui 
all’art. 1, lett. c), cod. antimafia, vale a dire nella categoria di coloro che, per il 

 
47  Tant'è che, come evidenzieremo in seguito, proprio in queste vicende, la qualifica di 

proposto si sovrappone a quella di indagato. 
48  O perché sottoposti ad indagini per reati con finalità di terrorismo, o perché destinatari di 

misure di prevenzione o perché altrimenti attenzionati dall'autorità di pubblica sicurezza sempre 
per motivi di terrorismo. 
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loro comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati 
che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. 
 Pur ritenendo che «la radicata pericolosità sociale evidenziata dal soggetto 
proposto […] debba essere attentamente monitorata», il Tribunale milanese 
esclude, infatti, che delle mere frasi – «segno più di un pericoloso squilibrio 
comportamentale piuttosto che di una adesione ad un programma terroristico di 
matrice islamica» – possano integrare gli estremi dell’atto preparatorio 
obiettivamente rilevante di cui all’art. 4, lett. d), cod. antimafia. 
 
 
4. Un primo problema sul tappeto: l’insostenibile...  

delimitazione dell’essere. Le intersezioni tra gli spazi  
della prevenzione e quelli della repressione 

  
 Gli esiti dell’indagine appena condotta ci pare sollevino un primo, grave 
problema: quello della difficoltà di delineare con precisione la linea di 
demarcazione tra condotte preventivamente rilevanti e condotte penalmente 
rilevanti in materia di terrorismo.  
 Più in particolare, proveremo a dimostrare come, a causa delle recenti scelte 
di politica criminale operate dal legislatore, nonché di talune opzioni 
ermeneutiche sposate dalla giurisprudenza, si è prodotto un progressivo 
sgretolamento della linea di confine tra gli spazi della prevenzione e quelli della 
repressione49 con conseguente insorgere – ex lege e de facto – di plurimi punti di 
intersezione50. 
   
4.1. Le intersezioni ex lege 
  
 Le intersezioni tra gli spazi della prevenzione e quelli della repressione paiono 
derivare proprio dalle modalità con le quali il legislatore ha costruito sia la 
struttura delle fattispecie incriminatrici in materia di terrorismo, sia quella della 
fattispecie di pericolosità terroristica. 
 Da un lato, infatti, sul versante penale, ci troviamo di fronte a numerose norme a 
spiccata vocazione preventiva51, congegnate secondo il modello dell’anticipazione 
 

49  Denuncia l'esistenza di una «sempre più sottile […] demarcazione tra gli spazi della 
prevenzione e della repressione» M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum, 
cit., p. 462. 

50  In tal senso anche R. BARTOLI, Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo 
internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?, in Dir. pen. cont., 3/2017, p. 237. 

51  M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in Ragion Pratica, 
1/2018, p. 90 ss.; nello stesso senso anche A. BERNARDI, Lotta senza quartiere al terrorismo fonda-
mentalista in Europa: riflessi sulle funzioni della pena, cit., p. 308, che parla di «reati di prevenzio-
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della tutela: il paradigma prescelto dal legislatore nella maggior parte dei casi è, 
infatti, quello dell’incriminazione di atti preparatori rispetto alla futura 
commissione di reati-fine52. Basti pensare all’ampia pletora di norme che 
attraggono, nell’area del penalmente rilevante, condotte preparatorie e collaterali 
non solo rispetto alla realizzazione di attentati terroristici, ma anche rispetto alla 
stessa fattispecie associativa di cui all’art. 270-bis c.p.53: addestramento, auto-
addestramento, arruolamento, organizzazione di trasferimenti e così via. 
 Tralasciando le criticità che una tale formulazione pone sul piano del rispetto 
delle coordinate costituzionali in materia (offensività e proporzionalità in 
primis)54, ciò che ci preme sottolineare è come l’opzione legislativa avvicini, nei 
fatti, l’ambito di applicazione delle norme penali a quello, per così dire, contiguo 
delle misure di prevenzione, che, come visto, pure attraggono gli atti preparatori 
obiettivamente rilevanti diretti a commettere un delitto con finalità di terrorismo. 
 Il rischio di intersezioni tra gli spazi della repressione e quelli della 
prevenzione aumenta, poi, in ragione di talune opzioni ermeneutiche accolte 
dalla giurisprudenza. Quest’ultima, infatti, tende ad adottare un’interpretazione 
fortemente destrutturata della fattispecie associativa55 – pur non pacificamente 
accolta56 –, così finendo con l’assegnare all’art. 270-bis c.p. la capacità “onnivora” 
di attrarre, sub specie di partecipazione, una serie di condotte che, seppur non 
riducibili nei termini di semplice adesione psicologica del singolo, risultano 
comunque connotate da limitati «profili di materialità» e si sostanziano in 
comportamenti di mero supporto ad una generica finalità di terrorismo57. E una 

 
ne»; M. DONINI, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari 
a quello post-dibattimentale, in Terrorismo internazionale, cit., p. 128, che parla di «fattispecie ultra-
preparatorie». 

52  In tal senso, F. VIGANÒ, Incriminazione di atti preparatori, cit., p. 171 ss. 
53  Per un'approfondita analisi di tali fattispecie incriminatrici, sulla quale non possiamo 

indugiare in questa sede, per tutti, F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, Cedam, Padova, 
2016, in partic. p. 172 ss. 

54  Tema sul quale non possiamo in questa sede soffermarci e per l'approfondimento del quale 
v. le riflessioni di R. BARTOLI, Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale, 
cit., p. 239 ss.; G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale: uno schizzo dogmatico 
e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2011, p. 1 ss.; F. VIGANÒ, Incriminazione di atti 
preparatori, cit., p. 181 ss. 

55  Sul punto v., anche per la ricca disamina del panorama giurisprudenziale, F. FASANI, 
Terrorismo islamico, cit., p. 248 ss.; nonché R. BARTOLI, Legislazione e prassi in tema di contrasto al 
terrorismo internazionale, cit., p. 243 ss. 

56  Emblematica di tale atteggiamento di maggior rigore è, ad esempio, la sentenza Cass., sez. 
V, 14.7.2016, n. 48001. 

57  M. RAIMONDI, Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa a 
un'associazione terroristica di matrice jihadista e mera adesione ideologica, in Dir. pen. cont., 
11.10.2018. 
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tale tendenza sembra riscontrabile anche con riferimento alle altre norme 
ancillari58, peraltro anch’esse “oscurate” dalla fattispecie associativa59. 
 Dall’altro lato, sul versante preventivo, la tecnica legislativa impiegata nella 
formulazione della fattispecie di pericolosità terroristica contribuisce a creare 
questi spazi di sovrapposizione tra repressione e prevenzione. Si può, ad esempio, 
distinguere agilmente l’atto preparatorio preventivamente rilevante dalla 
condotta che integra la fattispecie di apologia con finalità di terrorismo di cui 
all’art. 414, co. 4, c.p.? 
 La situazione si è poi ulteriormente complicata a seguito delle ultime 
modifiche che, all’interno della fattispecie di pericolosità terroristica, hanno dato 
rilievo – come sopra ricordato – agli atti esecutivi e agli indizi di commissione di 
un delitto con finalità di terrorismo60, così certamente assottigliando 
ulteriormente la linea di confine tra prevenzione e repressione.  
 Del resto, l’esistenza di tale sovrapposizione tra gli spazi della prevenzione e 
gli spazi della repressione sembra essere riconosciuta (e tollerata) anche dalla 
stessa Corte di cassazione. Di recente, infatti, i giudici di legittimità hanno 
affermato che la possibilità che vengano sussunte nell’ambito di applicazione del 
delitto associativo di cui all’art. 270-bis c.p. condotte in concreto sovrapponibili 
con quelle attratte nell’orbita della fattispecie di pericolosità terroristica di cui 
all’art. 4, lett. d), cod. antimafia non pone problemi di illegittimità costituzionale, 
attesa l’eterogeneità delle disposizioni, che divergono quanto a finalità, 
presupposti, garanzie e metodiche di accertamento61. 
 
4.2. Le intersezioni de facto 
 
 L’esistenza di intersezioni tra fattispecie preventiva e fattispecie incriminatrici 
in materia di terrorismo è del resto confermata dal fatto che in 5 delle 7 vicende 
preventive analizzate, come abbiamo sopra accennato (supra, § 3.2.), si registra la 
sovrapposizione tra la qualifica di proposto e quella di indagato/imputato in 
relazione alle medesime condotte. 
 Più nello specifico, in 3 casi su 5, l’attivazione dei due procedimenti è stata 
incardinata, pressoché contemporaneamente, su due binari paralleli e 
l’applicazione della misura di prevenzione ha preceduto l’esito del processo 

 
58  Sintomatica di tale orientamento è, ad esempio, la recente sentenza Cass., sez. II, 14.3.2019, 

n. 23168, nella quale si è affermato che per il delitto di arruolamento passivo di cui all'art. 270-
quater c.p. è sufficiente l'incondizionata messa a disposizione dell'arruolato per il raggiungimento 
dei fini della jihad, non essendo al contrario necessaria la prova del serio accordo con l'associazione. 

59  Sul punto cfr. F. FASANI, Terrorismo islamico, cit., p. 320 ss. 
60  In tal senso anche M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo, cit., p. 756. 
61  Così Cass., sez. II, 22.4.2020, n. 14704. 
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penale instaurato per il delitto di istigazione e apologia del terrorismo ex art. 414, 
co. 4, c.p. 
 In un quarto caso, invece, l’instaurazione del procedimento preventivo si è 
fondata essenzialmente sul medesimo quadro probatorio emerso, in precedenza, 
nel corso del processo penale a carico del proposto per il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo ex art. 270-bis c.p. Condannato in primo e secondo 
grado, infatti, l’imputato era poi stato assolto dalla Corte di cassazione: le prove 
raccolte non consentivano di ritenere integrati i requisiti costitutivi della 
fattispecie associativa. Et voilà, quasi per un gioco di prestigio, gli elementi 
ritenuti allora insufficienti a fondare una sentenza di condanna, una volta 
trasposti nel procedimento di prevenzione, sono bastati per applicare la 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno62. 
 Infine, nella quinta vicenda, la proposta di applicazione della misura personale 
segue di poco il decreto con il quale è stata disposta l’archiviazione delle indagini 
sempre per il delitto associativo di cui all’art. 270-bis c.p.; archiviazione fondata 
sull’insufficienza delle prove a sostenere l’accusa in giudizio, seppur in presenza 
di indizi di una possibile appartenenza del soggetto «ad ambiti comunque 
riconducibili ad organizzazioni terroristiche»63. 
 Una tale prassi si pone pienamente in linea con l’orientamento della 
giurisprudenza – richiamato dagli stessi decreti – che ritiene che i rapporti tra 
processo penale e procedimento preventivo siano regolati dal c.d. principio 
dell’autonomia. Tale principio implica, in particolare, «la reciproca insensibilità 
delle acquisizioni dell’una sede rispetto a quelle dell’altra e, dunque, l’assenza di 
connotati di pregiudizialità dei relativi moduli di giudizio»64. Da ciò discende, in 
maniera consequenziale, la possibilità – come visto ampiamente “sfruttata” dai 
giudici della prevenzione – di utilizzare, ai fini dell’applicazione della singola 
misura, anche «elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti 
penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile e, in tale ultimo 
caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine 
all’accertamento della responsabilità»65. In questo quadro, quindi, persino la 
sentenza di assoluzione non determina un’automatica esclusione della 
pericolosità sociale, ben potendosi al contrario «il relativo scrutinio fondare [...] 

 
62  Nel senso che «processi penali sfociati in un proscioglimento, magari per un dubbio sulle 

responsabilità dell'imputato, offrono materiale spesso sufficiente per adottare misure di 
prevenzione», R. ORLANDI, Una giustizia penale a misura di nemici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2/2020, p. 744. 

63  Queste le informazioni contenute nel decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha 
disposto l'applicazione delle misure ad interim di cui all'art. 9 cod. antimafia. 

64  Così Cass., sez. Un., n. 13426/2010, cit. 
65  Ibidem. 
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sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di 
illiceità penale»66. 
  
4.3. Prima conclusione: la difficoltà di individuare uno spazio  

  di operatività autonomo per la fattispecie di pericolosità terroristica 
 
 L’analisi ora svolta ci fa pervenire ad una prima conclusione che corrobora la 
tesi di partenza: difficile ricostruire uno spazio di operatività autonomo per la 
fattispecie di pericolosità terroristica rispetto alle finitime fattispecie 
incriminatrici. In altre parole, ci pare arduo identificare soggetti della 
prevenzione che non siano – o non siano stati – al contempo soggetti della 
repressione; ciò che, in un certo senso, rende la fattispecie di pericolosità 
terroristica una fattispecie… in cerca d’autore.  
 Come abbiamo provato a dimostrare, infatti, procedimento penale e 
procedimento preventivo finiscono con l’intercettare, in buona parte dei casi, le 
medesime condotte, divergendo solo in punto di quantum di prova: ciò che muta, 
in definitiva, non pare essere la species degli elementi valorizzati, quanto piuttosto 
la loro «solidità»67. Tale fenomeno, del resto, non è una novità in materia di 
prevenzione personale, essendosi già registrato anche con riferimento alla diversa 
categoria degli indiziati di appartenere ad un’associazione mafiosa di cui all’art. 4, 
lett. a), cod. antimafia68. 
 In un numero non trascurabile di casi, insomma, l’intervento preventivo 
sembrerebbe destinato a concorrere con quello penale – senza, peraltro, grandi 
chances di arginare tale parallelismo invocando il principio del ne bis in idem69 – 

 
66  Così sempre le Sezioni Unite. Tale orientamento, del resto, sembra porsi in linea anche con 

la giurisprudenza della Corte EDU che, a partire dal noto caso Labita c. Italia, ha affermato che 
l'eventuale assoluzione non priva di ragion d'essere una misura di prevenzione applicata nei 
confronti del medesimo soggetto: «concreti elementi di fatto raccolti nel corso del procedimento, 
sebbene insufficienti a fondare una sentenza di condanna, possono tuttavia giustificare ragionevoli 
dubbi che il soggetto possa commettere in futuro reati» (cfr. C.Edu, Grande Camera, sent. 
6.4.2000, § 195). 

67  M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo, cit., p. 756. 
68  Sul punto v. le riflessioni di R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione e presunzione di inno-

cenza, cit., p. 970 ss. 
69  Alla luce della giurisprudenza convenzionale, infatti, l'operatività del divieto di bis in idem 

sarebbe preclusa dal fatto che le misure di prevenzione non appartengono alla “materia penale”. 
Sul punto v. F. CONSULICH, La sanzione senza precetto. Verso un congedo delle misure di 
prevenzione dalla materia penale?, in Discrimen, 1.10.2019, p. 10 ss. Evidenzia tuttavia come tale 
principio sia modulato – nell'accezione convenzionale – sul «fatto concreto e non sulle relazioni 
logico-strutturali tra fattispecie astratte», con conseguente possibilità di invocare il ne bis in idem 
«quando […] in relazione ad un medesimo fatto dovessero cumularsi le pretese punitive e quelle 
legate all'esercizio del potere di applicare una misura di prevenzione» V. MAIELLO, Profili 
sostanziali: le misure di prevenzione personali, in F. BASILE (a cura di), Le misure di prevenzione dopo 
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oppure a sopperire a quest’ultimo nell’ipotesi in cui il compendio probatorio si 
sia mostrato insufficiente per fondare una condanna. 
  Laddove, quindi, la risposta preventiva supplisca all’assoluzione, le misure di 
prevenzione finiscono davvero con lo svolgere la funzione di «surrogato» di una 
condanna penale non possibile70, così in qualche modo tradendo la loro reale 
funzione. Peraltro, nella materia del terrorismo, ciò rischia di produrre 
un’ulteriore esternalità negativa: considerata l’anticipazione della tutela che le 
fattispecie incriminatrici già realizzano, «la misura di prevenzione, potendo 
intervenire rispetto a condotte ulteriormente preparatorie» rischia, infatti, di 
selezionare «non fatti, ma tipologie di autore che si collocano nei contesti sociali e 
culturali di radicalizzazione del dissenso»71. 
 
4.4. Seconda conclusione: il ruolo marginale delle misure personali  

  di prevenzione del terrorismo 
 
 La sommatoria dei fattori sin qui evidenziati sollecita, inoltre, una seconda 
conclusione: il ruolo marginale – nell’attività di prevenzione e contrasto del 
terrorismo – giocato dalla misura di prevenzione personale rispetto alle 
fattispecie incriminatrici nonché, come vedremo a breve, rispetto all’espulsione 
c.d. preventiva. 
 L’esattezza di tale seconda conclusione ci pare sia verificata da tre “prove del 
nove”. 
 
4.4.1. La prima “prova del nove” 
   
 Il ruolo marginale delle misure di prevenzione personali del terrorismo risulta 
innanzitutto dimostrato dall’esiguo numero di provvedimenti adottati: nel 
quinquennio compreso tra il 2015 e il 2020, infatti, ci risulta siano state applicate 
solo 6 sorveglianze speciali (cui deve aggiungersi il verosimile accoglimento della 
proposta di recente formulata dalla DNA). 
 È pur vero che i provvedimenti da noi analizzati non esauriscono certamente 
l’intero campione, ma è verosimile ritenere che la quota da essi rappresentata si 
avvicini all’ammontare complessivo: il numero di Tribunali che hanno 
partecipato al campionamento – seppur restituendo il dato negativo dell’assenza 
di misure del tipo da noi indagato – unitamente al materiale fornito dalla DNA ci 

 
il c.d. codice antimafia, cit., p. 1528. Sul punto v. altresì F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. 
Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, Torino, 
2017, p. 287 ss. 

70  Evidenzia tale profilo, tra gli altri, F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive, cit., p. 1521. 
71  M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo, cit., p. 758 (corsivo aggiunto). 
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induce a ritenere di essere entrati in possesso di buona parte dei provvedimenti 
rilevanti in materia. 
 Tale dato potrebbe farci tirare un “sospiro di sollievo” ove significasse che il 
fenomeno del terrorismo di c.d. matrice islamica abbia coinvolto, in Italia, una 
percentuale davvero risibile di individui. Non vogliamo certo sostenere che le 
nostre strade brulichino di terroristi (anzi), ma l’equazione “poche misure di 
prevenzione = pochi potenziali terroristi” risulta smentita dalle successive prove 
del nove. 
 
4.4.2. La seconda “prova del nove” 
 
 Che la funzione preventiva sia svolta, principalmente, da strumenti diversi 
rispetto alla sorveglianza speciale è un dato che risulta confermato dall’elevato 
numero di espulsioni c.d. preventive disposte nei confronti di stranieri sospettati 
di terrorismo. 
 Come è noto, infatti, di recente, il legislatore è più volte ricorso all’espulsione 
amministrativa dello straniero in chiave di prevenzione del terrorismo: i) nel 
2005, con l’art. 3 del d.l. 144/2005, ha introdotto una nuova figura di espulsione 
“per motivi di prevenzione del terrorismo” che consente al Ministro dell’Interno 
(o, su sua delega, al prefetto), di ricorrere a tale strumento laddove ritenga che lo 
straniero appartenga ad una delle categorie di cui all’art. 18 della Legge Reale 
(oggi, art. 4, lett. d), cod. antimafia) oppure quando vi siano fondati motivi di 
ritenere che la permanenza dello stesso nel territorio dello Stato «possa in 
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali»; 
ii) nel 2015, ha ampliato il potere espulsivo del prefetto di cui all’art. 13, co. 2, 
T.U.I., che può ora rivolgersi anche agli stranieri appartenenti alle fattispecie di 
pericolosità delineate dal codice antimafia agli artt. 1 e 472. Tali forme di 
espulsione vanno ad affiancarsi a quelle, per così dire, generali – ma egualmente 
impiegabili per esigenze di prevenzione del terrorismo – previste, 
rispettivamente, dall’art. 13, co. 1, T.U.I. per gli stranieri non UE e dall’art. 20 
d.lgs. n. 30/2007 per i cittadini europei. In entrambi i casi, l’allontanamento del 
soggetto può essere disposto dal Ministro dell’Interno per «motivi di ordine 
pubblico o di sicurezza dello Stato». 

 
72  Per approfondimenti sul punto, nonché per ulteriori riferimenti bibliografici, v. ex multis V. 

MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto del terrorismo internazionale. Tra 
normativa interna, europea ed internazionale, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2013, p. 298 ss.; 
L. MASERA, Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello straniero sospettato di 
terrorismo, in Terrorismo internazionale, cit., p. 76 ss.; E. MAZZANTI, L'adesione ideologica al 
terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto dell'immigrazione, in Dir. pen. cont.–Riv. Trim., 
1/2017, p. 25 ss. 
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 Fatto questo breve inquadramento, passiamo all’analisi dei dati disponibili: 
solo nel 2019, sono stati adottati 73 provvedimenti di espulsione a carico di 
stranieri pericolosi per la sicurezza dello Stato in quanto gravitanti, a vario titolo, 
nell’orbita del terrorismo c.d. islamico73. E un numero altrettanto significativo di 
espulsioni è registrabile negli anni precedenti74. 
 L’analisi dei dati sembrerebbe dunque dimostrare che, ove si tratti di sospetto 
terrorista straniero, la misura di prevenzione per eccellenza non sia la 
sorveglianza speciale – “meritata” dal solo cittadino – bensì l’espulsione. Questo 
favor expulsionis sembra potersi spiegare in ragione del fatto che la sua 
applicazione è governata, se possibile, da un’agilità processuale e probatoria 
maggiore rispetto allo stesso procedimento preventivo75. 
 Tuttavia, la scelta di ricorrere all’espulsione in ottica di prevenzione del 
terrorismo ci pare assai discutibile. In primo luogo, sul piano dei principi: le 
caratteristiche del procedimento, infatti, recano in sé un rischio maggiore di 
errori – id est di espellere soggetti in alcun modo pericolosi per la sicurezza dello 
Stato, magari verso paesi ove possono essere esposti al rischio di tortura o 
trattamenti inumani e degradanti – e una capacità di garantire la difesa 
dell’espellendo nettamente inferiore76. 
 Ma anche a considerare – ipoteticamente – tali fattori non dirimenti, 
certamente non può negarsi come l’espulsione equivalga al gesto pilatesco del 
“lavarsi le mani”. Se, infatti, il soggetto espulso è, a tutti gli effetti, un potenziale 
terrorista pronto a passare all’azione, la sua espulsione è in grado di porre il 
nostro paese al riparo da tale rischio, ma non garantisce affatto che la pericolosità 
terroristica non possa manifestarsi altrove. Il che pare stridere con la 
partecipazione dell’Italia ad una strategia globale (e solidale) di contrasto del 
terrorismo.  
  

 
73  Più in particolare, 17 sono stati espulsi con decreto del Ministro dell’Interno per motivi di 

sicurezza dello Stato; 54 in esecuzione di decreti emessi dal Prefetto; 2 in ottemperanza della pro-
cedura di Dublino di “riammissione”. A tale dato devono poi essere aggiunti 2 casi di soggetti 
respinti alla frontiera in quanto valutati come inammissibili ai sensi dell’art. 24, § 2, lett. b), Reg. 
(CE) n. 1987/2006; cfr. dati forniti per il 2019 dal Ministero dell’Interno nella Relazione al Par-
lamento sull’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata, consultabile al sito www.interno.gov.it. Non ci risulta siano disponibili dati 
più recenti. 

74  Stando, infatti, ai dati forniti dal Ministero dell’Interno nelle varie Relazioni al Parlamento 
sull’attività delle forze di Polizia, le espulsioni ammontano a 128 nel 2018, a 105 nel 2017 e 66 nel 2016. 

75  Così M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo, cit., p. 764. Nello stesso senso, anche V. 
MASARONE, Politica criminale e diritto penale, cit., p. 303 ss.; E. MAZZANTI, L'adesione ideologica, 
cit., p. 35 ss. 

76  Sul punto, L. MASERA, Il terrorismo e le politiche migratorie, cit., p. 78 ss. 
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4.4.3. La terza “prova del nove” 
 
 Infine, una quota della prevenzione del terrorismo è verosimilmente assolta 
dal diritto penale stricto sensu. Stando agli ultimi dati disponibili, infatti, solo nel 
2019 sono stati arrestati 18 soggetti e ne sono stati condannati 12 per reati 
terroristici connotati dalla c.d. matrice islamica; nel 2018, invece, vi sono stati 40 
arresti e 15 condanne, e un analogo dato è registrabile negli anni precedenti 77. 
 In parte, ciò può essere dovuto all’ampio raggio di azione assegnato alle 
fattispecie incriminatrici cui sopra si è accennato. In parte, ciò potrebbe essere 
dovuto al fatto che, laddove si crei una sovrapposizione tra gli ambiti in cui 
operano le misure di prevenzione, da un lato, e i delitti di terrorismo, dall’altro, 
«le esigenze di prevenzione-neutralizzazione risultano così pressanti che non si 
ritengono più sufficienti i vincoli posti dalle misure di prevenzione, ma si pone la 
necessità di una neutralizzazione molto più efficace, resa possibile soprattutto 
dalla carcerazione»78. 
 
 
5. Un secondo problema sul tappeto: l’insostenibile... 

incertezza dell’essere. Note dolenti sul giudizio di pericolosità sociale 
 
 Il funzionamento del meccanismo di giustizia preventiva nella materia che ci 
interessa pone poi un secondo problema, relativo alle modalità di accertamento 
della pericolosità per la sicurezza pubblica dei sospetti terroristi, che, come noto, 
costituisce il secondo presupposto da verificare ai fini dell’applicazione delle 
misure di prevenzione personali ex art. 6 cod. antimafia79. 
 Se è vero che l’accertamento della pericolosità sconta, in generale, un margine 
di incertezza e imprecisione80 intrinsecamente connesso alla natura prognostica di 
tale giudizio, d’altro canto tale margine pare aumentare ove si tratti di vagliare la 
pericolosità dei potenziali terroristi. 

 
77  Te-sat 2020, cit., p. 85 ss. 
78  R. BARTOLI, Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale, cit., p. 237. 
79  Per un'approfondita disamina del dibattito attorno alla nozione di pericolosità e per gli 

ulteriori riferimenti bibliografici, v. F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di 
pericolosità sociale?, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ-F. BASILE-G.L. GATTA (a cura di), La pena ancora, 
cit., p. 955 ss. 

80  Evidenzia l'«atavico vizio di indeterminatezza e imprecisione che connota tutti i giudizi 
prognostici» F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di 
prevenzione, cit., p. 15. Nello stesso senso F. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, in Cass. pen., 
3/2018, p. 1022; D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 181 ss. 
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 In linea teorica, infatti, come ormai ribadito a mo’ di “mantra” dalla 
giurisprudenza a far data dalla nota sentenza Mondini81, il giudizio di pericolosità 
si struttura in due distinte fasi: una prima, c.d. constatativa, analizzata sopra, che 
si fonda sull’inquadramento del proposto in una delle «categorie criminologiche 
tipizzanti di rango legislativo»82; una seconda, c.d. prognostica in senso stretto, 
«tesa a qualificare come “probabile” il ripetersi di condotte antisociali»83.  
 In pratica, però, soprattutto nel sottosistema delle misure di prevenzione del 
terrorismo, la fase constatativa e la fase prognostica paiono fondersi e 
confondersi. Il motivo principale di questa confusione può, a nostro modesto 
avviso, essere ravvisato nel dato sopra evidenziato dell’assenza di precedenti – o 
comunque di precedenti specifici – in capo ai sospetti terroristi della cui 
pericolosità si discute. 
 Normalmente, infatti, «mancando l’accertamento di un reato, e dovendosi 
“accertare” un fatto sospettato, gli elementi indizianti della pericolosità, vale a 
dire i precedenti, giocano un ruolo fondamentale come elementi indizianti del 
fatto sospettato»84. Del resto, la stessa Cassazione ha da tempo sottolineato come 
il giudizio prognostico in senso stretto sia per sua natura alimentato dai risultati 
della fase di tipo constatativo85. 
 Tuttavia, dal momento che, come è emerso dall’analisi, i potenziali terroristi 
sono, nella quasi totalità dei casi, soggetti incensurati, il giudizio di pericolosità 
non può fare affidamento sui precedenti, così rischiando di «girare a vuoto»86. In 
altre parole, l’accertamento della pericolosità in materia di terrorismo tende ad 
«appiattirsi sull’accertamento degli atti indiziari»87, in maniera non molto 
dissimile da quanto accadeva, sino a poco tempo fa, in sede di accertamento della 
pericolosità mafiosa88. 

 
81  Cass., sez. I, 11.2.2014, n. 23641. 
82  Così Cass., sez. I, 20.9.2017, n. 13375. Nello stesso senso, Cass., sez. I, 14.6.2017, n. 54119. 
83  Cass., n. 23641/2014, cit. Per approfondimenti sulle modalità di accertamento della perico-

losità nel giudizio di prevenzione v., anche per i ricchi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, 
E. MARIANI, Prevenire è meglio che punire, cit., p. 256 ss. 

84  R. BARTOLI, Contro la “normalizzazione delle deroghe”: alcune proposte garantiste, in Dir. pen. 
proc., 2/2020, pp. 157-158 Sottolineano tale profilo anche F. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, 
cit., p. 1022; F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale, cit., p. 143. Parla di riduzione ad una «arbitra-
ria deduzione della pericolosità dagli elementi costituenti la base probatoria del giudizio di prevenzio-
ne» I. SFORZA, Misure di prevenzione personali: perduranti incertezze nell’accertamento della pericolosi-
tà, in Cass. pen., 12/2019, p. 4450. Tale dato emerge con chiarezza anche dalla recente ricerca empiri-
ca condotta da E. MARIANI, Prevenire è meglio che punire, cit., p. 422 ss.  

85  Cass., n. 23641/2014, cit. 
86  R. BARTOLI, Contro la “normalizzazione delle deroghe”: alcune proposte garantiste, cit., p. 158.  
87  M. PELISSERO, La legislazione antiterrorismo, cit., p. 757. 
88  Prima della nota sentenza Cass., Sez. U., 30.11.2017, n. 111, infatti, una parte della 

giurisprudenza riteneva che l'inquadramento del proposto nella categoria degli indiziati di 
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 Ciò risulta confermato dall’indagine condotta: la tendenza che abbiamo 
riscontrato nella prassi sembra, infatti, essere quella di inferire la pericolosità in 
maniera, per così dire, automatica, dall’accertamento delle condotte 
preventivamente rilevanti89.  
 E se è vero che «l’individuo […] è un rompicapo insolubile»90 – e che non 
sarebbe nemmeno auspicabile un mondo alla Minority report – cionondimeno 
pare improrogabile avviare un serio dibattito sull’opportunità di introdurre 
metodiche e tecniche di accertamento alternative91, che possano orientare il 
giudice nell’esercizio di quella discrezionalità intuitiva che oggi veleggia solitaria 
nel mare magnum del giudizio di pericolosità92. 
  
 
6. Un terzo problema sul tappeto: l’insostenibile... 
    indeterminatezza dell’essere. L’eccessiva imprevedibilità  
    delle prescrizioni facoltative a c.d. contenuto libero. 
 
 Un terzo profilo problematico emerso nel corso dell’analisi attiene ai 
contenuti prescrittivi che accedono alla sorveglianza speciale e che dovrebbero 
servire a modulare la risposta preventiva sulla caratura del potenziale terrorista, 
attesa l’assenza di un ventaglio di misure graduate e proporzionate sulle diverse 
condotte sintomatiche di pericolosità sociale. 
 Da un lato, infatti, ci troviamo dinanzi a prescrizioni obbligatorie che 
difettano di una connessione razionale con la finalità di prevenire reati 

 
appartenere ad un'associazione di tipo mafioso “bastasse” ai fini dell'applicazione della misura di 
prevenzione, senza che fosse necessaria alcuna valutazione in ordine all'attualità della pericolosità 
del soggetto, che veniva presunta ex lege. Sul punto, per tutti, D. ALBANESE, Il giudice della 
prevenzione personale deve accertare la sussistenza di una pericolosità attuale anche per i soggetti 
indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso. Brevi considerazioni a margine di una recente 
pronuncia delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 4/2018, p. 1086 ss. 

89  Riscontra, in altri rami della prevenzione personale, l'assenza di «passaggi motivazionali 
stringenti in tema di valutazione prognostica», F. BASILE, in I. Gittardi, Intervista a Fabio Basile, 
Alberto Ernesto Perduca e Cosimo Palumbo. Un dialogo a tre voci in materia di misure di 
prevenzione, in DPU, 16.10.2019, p. 13. 

90  A. CONAN DOYLE, Il segno dei quattro, in Tutto Sherlock Holmes, Roma, 2006, p. 145. Di 
recente, utilizza questa citazione nella nostra materia F. CAPRIOLI, Pericolosità sociale e processo pe-
nale, in M. PAVARINI-L. STORTONI (a cura di), Pericolosità e giustizia penale, cit., p. 31. 

91  In tema di spazi e limiti per sperimentare indici predittivi mutuati con l'ausilio delle scienze 
umane nel giudizio preventivo v. l'approfondita analisi di E. MARIANI, Prevenire è meglio che 
punire, cit., p. 303 ss. Per una panoramica dei metodi di valutazione della pericolosità v. altresì A. 
ASHWORTH-L. ZEDNER, Preventive Justice, Oxford, 2014, p. 119 ss. 

92  Sul punto v. altresì le riflessioni di F. CONSULICH, Le misure di prevenzione personali, in LP, 
18.3.2019, p. 12 ss. 
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terroristici; dall’altro, invece, si registra un ampio ricorso alle prescrizioni 
facoltative a c.d. contenuto libero, ciò che pone numerosi problemi in punto di 
prevedibilità delle conseguenze restrittive che discendono dall’applicazione della 
misura di prevenzione. 
 Ebbene, partendo dalle prescrizioni obbligatorie – che, ai sensi dell’art. 8, c. 4, 
cod. antimafia conseguono di diritto all’applicazione della sorveglianza speciale – 
esse consistono in parte in limitazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la 
prevenzione del terrorismo. Basti pensare al divieto di uscire nelle ore notturne, 
che non sono – solitamente – quelle “predilette” per gli attentati terroristici: 
meglio di giorno, quando c’è più gente in giro. L’indefettibilità di tale contenuto 
minimo restrittivo desta non poche perplessità nei casi in cui la vicenda concreta 
induca a ritenere l’assenza di un nesso di strumentalità tra i reati che si vogliono 
prevenire e gli obblighi imposti al proposto93. 
 Nella prospettiva diametralmente opposta, invece, si pone il problema delle 
prescrizioni facoltative a c.d. contenuto libero di cui all’art. 8, co. 5, cod. antimafia. 
Come è noto, infatti, l’armamentario di contenuti prescrittivi a disposizione 
dell’autorità giudiziaria non è integralmente predeterminato dal legislatore. Al 
contrario, quest’ultimo conferisce una sorta di delega in bianco ai giudici della 
prevenzione94, liberi di determinare l’an e il quantum di una parte delle 
limitazioni ai diritti che conseguono all’applicazione della sorveglianza speciale, 
con l’unico limite della necessarietà rispetto alle esigenze di difesa sociale. 
 E la ricerca condotta ha dimostrato che si tratta di una possibilità ampiamente 
sfruttata in materia di prevenzione del terrorismo. 
 In 4 delle 7 vicende preventive, innanzitutto, il contenuto prescrittivo si è 
arricchito di un’ulteriore limitazione: il divieto di accedere a internet e di 
intrattenere contatti mediante il web.  
 In un’altra vicenda, poi, la discrezionalità del giudice nella modulazione dei 
contenuti prescrittivi si è spinta sino ad imporre una limitazione della libertà 
personale dai contorni affatto incerti: il divieto di frequentare «luoghi di raduno 
di soggetti portatori di posizioni terroristiche di matrice islamica»95. Lungi 
dall’essere un caso isolato, tale prescrizione torna nella recente proposta 
formulata dalla DNA, le cui sorti tuttavia ci sono sconosciute. 
 Un’attenzione particolare merita, infine, la possibilità – vagliata in 2 delle 
vicende analizzate, entrambe di competenza del Tribunale di Bari – di imporre al 
proposto un percorso di c.d. de-radicalizzazione. Più in particolare, nel primo 

 
93  Sottolinea la necessità di un collegamento tra i contenuti prescrittivi della misura e ciò che si 

vuole prevenire D. PETRINI, Le misure di prevenzione personali: espansioni e mutazioni, cit., p. 1531 ss. 
94  Parla di “prescrizioni in bianco” F. BRICOLA, Forme di tutela «ante-delictum» cit., p. 44. 
95  Così il decreto del Tribunale di Brescia. 
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caso, l’idea contenuta nella proposta era quella di far partecipare il soggetto ad 
un «percorso socio-spirituale finalizzato alla “deradicalizzazione” […] mediante 
incontri con una guida spirituale islamica (IMAM)». Tale richiesta non viene 
tuttavia accolta dai giudici della prevenzione: una prescrizione di tal sorta, 
oltreché “esorbitante” rispetto al novero degli obblighi che possono ritenersi 
necessari alla luce delle esigenze di difesa sociale, avrebbe infatti comportato 
un’inammissibile compressione del diritto alla libertà religiosa, tutelato dall’art. 
19 Cost.96 . 
 A conclusioni opposte perviene, invece, il Tribunale di Bari nella seconda 
vicenda. Tale diversa valutazione discende dalla rimodulazione del percorso di 
de-radicalizzazione: non più un percorso spirituale, ma un «programma di 
intervento socio/culturale/giuridico» attuato attraverso il coinvolgimento di 
un’accreditata figura di mediatore sociale97. 
  L’utilizzo di tali prescrizioni pone un inevitabile problema in punto di 
prevedibilità delle conseguenze limitative delle libertà fondamentali che 
discendono dall’intervento preventivo, che infatti non è sfuggito alle censure 
della Corte EDU nella nota sentenza De Tommaso c. Italia. 
 A ben vedere, infatti, il requisito della necessarietà rispetto alle esigenze di 
difesa sociale non pare essere un limite particolarmente stringente: le libertà 
fondamentali sulle quali insistono le singole prescrizioni prevedono delle 
“condizioni di tollerabilità” non così difficili da integrare. Ad esempio, per 
giustificare ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione protetta dall’art. 16 
Cost., basta dimostrare la loro strumentalità rispetto ai motivi di sicurezza. 
 In un tale contesto neppure paiono decisive le indicazioni fornite dalla Corte 
costituzionale: pur essendo rilevanti sul piano dei principi, ci pare poco 
aggiungano in termini di indicazioni operative pratiche98. 
 A tale problema si somma poi quello ulteriore della (in)sufficiente 
determinatezza di tali contenuti prescrittivi. L’analisi condotta ha, infatti, 
dimostrato come, non sempre, l’esatta portata degli obblighi imposti sia 
immediatamente intelligibile. E si tratta di un profilo di non poco conto ove si 
abbia a mente che un’eventuale violazione determina l’attrazione del soggetto 

 
96  Sul punto v. V. VALENTE, Misure di prevenzione e de-radicalizzazione religiosa alla prova del-

la laicità, (a margine di taluni provvedimenti del Tribunale di Bari), in Stato, Chiese e pluralismo con-
fessionale, 37/2017, p. 15 ss. 

97  La legittimità di tale prescrizione è stata confermata anche dal decreto della Corte 
d’Appello di Bari. 

98  Due, in particolare, i limiti individuati dalla Consulta con la sentenza 21.4.1983, n. 126: a) il 
divieto di imporre al prevenuto «limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti in casi e per fini 
non previsti dalla Costituzione stessa; b) la necessità che la prescrizione facoltativa sia strettamente 
funzionale alle esigenze di difesa sociale e tenga conto della «pericolosità specifica del sorvegliato». 
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nell’area del penalmente rilevante, integrando gli estremi dell’art. 75 cod. 
antimafia. Emblematica in tal senso la prescrizione sopra analizzata del “divieto 
di frequentare luoghi di raduno di soggetti portatori di posizioni terroristiche di 
matrice islamica”. Come devono essere individuati in concreto tali luoghi da 
parte del sorvegliato? Il divieto si estende in generale alle moschee e agli altri 
luoghi di culto della religione musulmana99? 
 In definitiva, il problema non è tanto quello della efficacia o meno in ottica 
preventiva di tali ulteriori limitazioni, quanto piuttosto quello di stabilire fino a 
che punto – in assenza di qualsivoglia tipizzazione legislativa – possa spingersi la 
discrezionalità giudiziaria nell’apportare restrizioni comunque consistenti alle 
libertà fondamentali. 
 
 
7. Spunti finali per “un secondo tempo” della ricerca 
 
 Come anticipato in apertura, le riflessioni qui articolate costituiscono solo il 
“primo tempo” di questa ricerca della sostenibilità. In futuro, ove ne avremo 
l’occasione, ci proponiamo di prendere le mosse dai risultati qui descritti per 
concentrarci sull’individuazione di una serie di correttivi seriamente 
sperimentabili nell’ottica della costruzione di un sistema di prevenzione 
sostenibile: sì efficace, ma al contempo proporzionato e legittimo al metro della 
tutela dei diritti fondamentali. 
 Tuttavia, ci sia consentita sin d’ora qualche breve – e solo abbozzata – 
anticipazione. 
 Innanzitutto, il punto di partenza per segnare un decisivo cambio di rotta 
della prevenzione personale del terrorismo non può che passare, a nostro 
modesto avviso, attraverso un ripensamento della fattispecie di pericolosità 
terroristica. Occorre, in buona sostanza, ridisegnarne i confini sì da garantirle 
uno spazio di operatività autonomo, vale a dire uno spazio in cui essa non agisca 
quale surrogato di una condanna penale non possibile. 
 Due, in particolare, le coordinate che si potrebbero seguire in tale 
riformulazione: a) innanzitutto, abbandonare l’utilizzo di locuzioni refrattarie ad 
una precisa perimetrazione; b) in secondo luogo, tipizzare condotte che, di per 
sé, non integrino fattispecie di reato – così recuperando le preziose indicazioni 
fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 177 del 1980100 – e che, 

 
99  Ove così fosse, peraltro, pare lecito interrogarsi sulla compatibilità di tale prescrizione con 

la libertà di religione – sub specie, in particolare, di libertà di culto – tutelata dall’art. 19 Cost. 
(oltreché dall’art. 9 Cedu). 

100  V. supra, § 3.1. 
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tuttavia, possano essere considerate sintomatiche di pericolosità terroristica. Un 
primo passo in tal senso potrebbe essere, ad esempio, quello di eliminare il 
riferimento agli atti esecutivi. Se, infatti, secondo alcuni, rendere chiara 
l’applicabilità delle misure di prevenzione agli atti esecutivi potrebbe rivitalizzare 
l’utilizzo di tali istituti anche nel contrasto del terrorismo101, d’altro canto, ove ciò 
dovesse effettivamente verificarsi, tale rivitalizzazione avverrebbe in un’area 
prossima a quella della rilevanza penale, in ragione delle conseguenze peculiari 
che derivano dall’accostamento tra la fattispecie di pericolosità e le fattispecie 
incriminatrici in materia di terrorismo di cui sopra abbiamo dato conto. 
 Tale actio finium regundorum, peraltro, produrrebbe un ulteriore vantaggio: 
riassegnare agli istituti preventivi la funzione che è loro propria, i.e. garantire 
«l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra cittadini»102.  
 Un secondo profilo che andrebbe ripensato è quello relativo alle prescrizioni 
facoltative a c.d. contenuto libero. Se, infatti, tali prescrizioni sono quelle che 
consentono di individualizzare e rendere potenzialmente efficaci degli strumenti 
che, viceversa, sarebbero poco più che «arnesi obsoleti»103, d’altro canto – come 
abbiamo sopra dimostrato – la discrezionalità ora riconosciuta ai giudici della 
prevenzione necessita di essere maggiormente orientata dal legislatore104, sì da 
assicurare il principio di prevedibilità e di certezza del diritto, oltreché evitare 
indebite “spirali di criminalizzazione”. Una soluzione – in parte ispirata alla 
disciplina inglese delle Terrorism Prevention and Investigation Measures (meglio 
note come TPIMs) – potrebbe essere quella di introdurre un elenco tassativo di 
prescrizioni all’interno delle quali l’autorità giudiziaria sceglierà quelle che meglio 
si adattano alla pericolosità specifica del potenziale terrorista. La predisposizione 
di un tale elenco – che, peraltro, potrebbe costituire l’occasione per avviare una 
seria riflessione su quali siano i contenuti che meglio si prestino alle esigenze di 
prevenzione del terrorismo105 – non annullerebbe la possibilità di individualizzare 
le prescrizioni, anzi. Da un lato, infatti, compito primario del giudice sarebbe 
quello di scegliere, all’interno del “catalogo”, quali prescrizioni applicare; in 

 
101  A. BALSAMO, Le modifiche in materia di misure di prevenzione, cit., p. 31 ss. 
102  Corte cost., sent. 5.5.1959, n. 27. 
103  G. FIANDACA-C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”: risultati, omissioni e prospettive, 

in Leg. Pen., 2/2012, p. 183. 
104  Già trent’anni fa E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 12 evidenziava la necessità 

di «correggere il dettato, finalizzando l’ampio potere discrezionale della funzionalizzazione delle 
prescrizioni all’esito della valutazione di personalità». 

105  Esprime, in generale, la necessità di inserire prescrizioni maggiormente correlate alla neces-
sità di inibire specifiche manifestazioni di pericolosità anche R. MAGI, Sul recupero di tassatività nel-
le misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2/2017, p. 501. 
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secondo luogo, la previsione legislativa dei singoli contenuti prescrittivi potrebbe 
prevedere margini di “aggiustamento” della singola misura. 
  Così ripensata l’area e il quomodo dell’intervento preventivo, occorrerà poi 
allargare lo sguardo sulla fisionomia che dovrebbero assumere, in futuro, gli 
strumenti di prevenzione del terrorismo. 
 Due i flash che abbiamo per ora in mente e che, in qualche misura, ricalcano i 
gradini del sindacato trifasico di proporzionalità operato dalla Corte Edu106, già 
da qualche anno al centro di profonde riflessioni anche in materia penale e 
processuale penale. 
 Il primo: introdurre un ventaglio di misure graduate sulle diverse condotte 
sintomatiche di pericolosità terroristica, all’interno del quale il giudice sceglierà, 
di volta in volta, la misura più idonea a soddisfare le esigenze preventive 
sussistenti nel caso concreto107. Né più né meno, in fondo, di quanto previsto con 
riferimento all’adozione delle misure cautelari. Un primo passo in tal senso – 
peraltro, nemmeno di difficile attuazione – potrebbe essere quello di consentire 
l’applicazione in maniera indipendente di taluni contenuti che, per ora, possono 
solamente accedere alla sorveglianza speciale. Ad esempio, si potrebbero 
svincolare l’obbligo e il divieto di soggiorno. O ancora, si potrebbe elevare a 
misura autonoma il divieto di espatrio o di accedere a Internet. 
 Oltre ad essere potenzialmente questa la strada per garantire che la misura 
preventiva applicata sia effettivamente idonea a prevenire la commissione di un 
reato terroristico, la previsione di tale ventaglio di strumenti graduati 
consentirebbe altresì ai giudici della prevenzione di imporre solo quelle 
restrizioni che si rivelino davvero necessarie secondo la regola del least-restrictive 
means, così da evitare un eccessivo contenuto restrittivo. In altre parole, 
nell’ottica di extrema ratio postulata dal test di necessità, la sorveglianza speciale 
dovrebbe incarnare non già l’opzione obbligata, quanto piuttosto quella cui 
ricorrere quando le esigenze della prevenzione non possano essere soddisfatte da 
altre misure. 
 Un secondo: abolire il contenuto minimo obbligatorio della sorveglianza 
speciale sì da assicurare che l’imposizione dei singoli contenuti restrittivi sia il 

 
106  Già considerava il test di proporzionalità gravido di potenzialità rispetto alla materia della 

prevenzione F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso, cit., p. 1363. Per una 
profonda riflessione sulla proporzionalità quale limite al potere preventivo dello Stato, cfr. C.S. 
STEIKER, Proportionality as a limit on Preventive Justice, in A. ASHWORTH-L. ZEDNER-P. TOMLIN 
(eds.), Prevention and the Limits of Criminal Law, Oxford, 2013, p. 195 ss. 

107  L'idoneità consiste, in buona sostanza, in una valutazione del «rapporto mezzi-fini, in modo 
da assicurare che sussista una “connessione razionale” tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini 
che questi intende perseguire», cfr. M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella 
giurisprudenza italiana, p. 5. 
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frutto di una ponderata valutazione dell’autorità giudiziaria relativa al caso 
concreto. Di contro, in assenza di una tale modifica legislativa, ci pare non 
percorribile la strada di recente individuata dalla Corte di cassazione108. Per 
quanto particolarmente apprezzabile nei fini, infatti, l’affermazione secondo la 
quale «a discapito del tenore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, e 
dell’apparente automatismo dell’applicazione delle prescrizioni che sembrerebbe 
discendere dalla littera legis, la lettura costituzionalmente e convenzionalmente 
orientata della norma» conduce a «subordinare l’adozione delle restrizioni a 
specifiche e verificate condizioni»109 – e, in particolare, alla verifica della 
necessaria proporzionalità della restrizione rispetto all’obiettivo di prevenzione 
dei reati – non pare condivisibile, costituendo il dato letterale un ostacolo 
insuperabile all’attività ermeneutica del giudice. 
 I correttivi ora tratteggiati, peraltro, potrebbero essere in grado di garantire 
che l’an e il quantum delle restrizioni apportate siano proporzionate: la gradualità 
degli strumenti, insomma, servirà ad assicurare la sostenibilità del bilanciamento 
tra i diritti compromessi dalle limitazioni e lo scopo legittimo in nome del quale 
tali restrizioni sono apportate. Servirà, insomma, a garantire che … la polizia non 
spari ai passeri con i cannoni110. 
 Se, infatti, dobbiamo rassegnarci a convivere con tali misure, al contempo 
dobbiamo continuare ad esigere che «il legislatore eserciti la sua discrezionalità in 
modo equilibrato, per “minimizzare” i costi dell’attività di prevenzione, cioè per 
rendere le misure in questione, ferma la loro efficacia allo scopo per cui sono 
legittimamente previste, le meno incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali 
coinvolti»111. 
 Siamo pienamente consapevoli che tali flash costituiscano solo i tratti salienti 
di questa nuova trama – e che la fine della storia deve essere ancora scritta –, ma 
ci pare che questa sia la strada da percorrere nell’ottica della costruzione di un 
sistema di prevenzione del terrorismo sostenibile. 

 
108  Il riferimento è a Cass., sez. VI, 29.5.2019, n. 25771. Per un approfondito commento della 

sentenza v. E. ZUFFADA, La Cassazione scardina in via interpretativa l’automatismo applicativo delle 
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale: verso una nuova questione di legittimità 
costituzionale?, in Dir. pen. cont., 23.9.2019. 

109  Ibidem. 
110  Tale adagio è stato coniato dalla dottrina tedesca nei primi del Novecento per spiegare la 

portata del principio di proporzionalità; cfr. F. FLEINER, Institutionen des Deutschen 
Verwaltungsrechts, Tubingen, 1921 ripreso da D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità [dir. 
amm.], in Enc. giur. Treccani, 2012. 

111  Corte cost., sent. 7.10.2003, n. 309. 
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1. Introduzione: il “silenzio” della Costituzione in materia di prevenzione  
    dei reati 

 
Varie tipologie di misure preventive applicabili a prescindere dalla commis-

sione di reati, da sempre oscillanti tra il diritto amministrativo e il diritto penale1, 
prima conosciute come misure di polizia e oggi denominate misure di prevenzio-
ne, sono presenti nell’ordinamento italiano almeno dalla metà dell’Ottocento2. 

Com’è noto, all’interno di questo vasto strumentario praeter delictum figurano 
sia misure personali, le quali, con differenti gradi di intensità, incidono sulla liber-

 
(*) La presente ricerca è stata condotta grazie alla borsa di studio post-doc della Fondazione 

F.lli Confalonieri. 
1  Sul punto v., per tutti, G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà perso-

nale, Milano, 1967, p. 223 ss. e p. 288 ss.; G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna, 1979, p. 259 ss. 
2  Per una sintetica ricostruzione storica delle misure di prevenzione v. F. BASILE, Manuale 

delle misure di prevenzione. Profili sostanziali (con la collaborazione di E. Zuffada), Torino, 2021, p. 
9 ss. 
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tà personale, sulla libertà di circolazione, sulla libertà di iniziativa economica o 
sui diritti politici del destinatario; sia misure patrimoniali che, invece, incidono 
sul patrimonio del proposto. 

Nel presente saggio, tuttavia, concentreremo la nostra attenzione esclusiva-
mente sulle misure di prevenzione personali, posto che le misure patrimoniali, 
oltre ad avere una diversa matrice storica, presentano caratteristiche e problema-
tiche peculiari, che richiedono una trattazione separata. 

Originariamente impiegate per neutralizzare i pericoli per l’ordine borghese 
derivanti dalla marginalità sociale e dai ceti subalterni3, le misure ante delitcum 
hanno ben presto mostrato la loro duttilità applicativa, venendo impiegate, già in 
epoca liberale, per reprimere il fenomeno del brigantaggio, prima, e le forme più 
allarmanti di dissenso politico, dopo4. 

Il fascismo ha poi brutalmente esaltato l’impiego delle misure di polizia per 
eliminare dalla scena pubblica tutti gli oppositori politici, in particolare attraver-
so lo strumento del confino di polizia5. 

Caduto il regime fascista, anche il governo provvisorio si è servito della pre-
venzione di polizia: svestite della camicia nera, misure di carattere personale e pa-
trimoniale sono state impiegate proprio nei confronti di tutti i fiancheggiatori 
della dittatura6. 

 
3  Cfr. L. LACCHÈ, La giustizia per i galantuomini: ordine e libertà nell'Italia liberale: il di-

battito sul carcere preventivo: 1865-1913, Milano, 1990; ID., Uno “sguardo fugace”. Le misure di 
prevenzione in Italia tra Ottocento e Novecento, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 413 ss.; I. MEREU, 
Cenni storici sulle misure di prevenzione nell’Italia “liberale” (1852-1894), in Le misure di prevenzio-
ne. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 197 ss. 

4  In particolare, con la l. 15 agosto 1863, n. 1409 (c.d. legge Pica), veniva per la prima volta 
introdotto, come misura a carattere temporaneo, il domicilio coatto, al fine di assicurare al nascente 
Stato italiano uno strumento in più per reprimere il fenomeno del brigantaggio nelle regioni del 
Sud. Successivamente, con l. 19 luglio 1894, n. 316, la misura del domicilio coatto veniva nuova-
mente utilizzata a fini di controllo degli oppositori politici che in quella fase storica rappresentava-
no una minaccia per lo Stato, vale a dire gli anarchici.  

5  Come nota D. PETRINI, Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emargina-
zione, in Annali della storia d’Italia, Torino, 1997, p. 913, le misure di prevenzione fasciste e, in par-
ticolare, il confino si indirizzavano a tutte le categorie di oppositori, dai comunisti e socialisti, fino 
ai liberali, agli anarchici, ai disfattisti e ai partigiani legati al movimento “Giustizia e libertà”. 

6  Anzi, il governo provvisorio inaugurò anche nuove misure “preventive”, a rinforzo di quelle 
già esistenti: con il d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159, venivano introdotte due misure patrimoniali 
svincolate dall’accertamento della responsabilità penale (una confisca “senza condanna” e la c.d. 
avocazione dei profitti di regime), le quali erano destinate ad ablare i beni dei cittadini che avessero 
tradito la patria mettendosi al servizio degli invasori tedeschi, nonché quelli lucrati attraverso le at-
tività di collaborazionismo con il fascismo; con d.lgs.lgt. 26 aprile 1945, n. 149, veniva poi introdot-
ta una serie di sanzioni «a carico dei fascisti politicamente pericolosi», tra i quali vale la pena di 
rammentare la sospensione per un massimo di dieci anni dei diritti elettorali attivi e passivi, 
l’interdizione temporanea dagli uffici pubblici o la privazione dei diritti politici. 
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Nonostante la bruttissima prova di sé che gli istituti in questione avevano dato 
sia in epoca ottocentesca sia soprattutto durante il fascismo, l’Assemblea costi-
tuente ha sorprendentemente dedicato scarsissima attenzione allo spinoso tema 
delle misure ante delictum e della loro compatibilità con i diritti e le libertà che, 
nell’approvando testo costituzionale, si intendevano affermare e proteggere dagli 
arbitri del potere politico e giudiziario7.  

I motivi di un tale silenzio devono essere rintracciati, anzitutto, nell’imbarazzo 
molto probabilmente provato da una gran parte dei Costituenti, in ragione 
dell’utilizzo in chiave di lotta politica antifascista che, delle misure preventive, era 
stato fatto durante il governo provvisorio8; inoltre, si è intravista, 
nell’atteggiamento dell’Assemblea, una certa «tendenza a sottovalutare 
l’importanza, sopra un piano generale, del ruolo svolto da istituti come 
l’ammonizione», in una fase storica in cui le forze di polizia risentivano ancora 
dell’irreggimentazione fascista9. 

In ogni caso, nessun riferimento alle misure di prevenzione si trova nella Rela-
zione sui diritti pubblici subiettivi, elaborata in seno alla Commissione di studio 
del Ministero per la Costituente, curata da Costantino Mortati10. L’unico implici-
to accenno è quello relativo ai limiti apponibili alla libertà di circolazione che, 
nell’opinione della Commissione di studio, avrebbero potuto essere imposti solo 
«con carattere generale e per opera di legge (con esclusione quindi di leggi parti-
colari, regionali o personali)»11. 

Nemmeno durante i lavori della Prima Sottocommissione della Commissione 
per la Costituzione il tema delle misure di prevenzione è stato adeguatamente af-
frontato. Per vero, un tentativo di introdurre nell’ordine del giorno della Sotto-
commissione il tema delle misure di polizia è stato fatto dagli onorevoli Moro e 
De Vita i quali, in occasione della discussione in merito alla libertà personale e ai 
casi e ai modi della sua limitazione, hanno chiesto che fosse affrontato anche il 

 
7  G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 299 ss. 
8  Come riflette L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, p. 25, se è 

vero che l’utilizzo del confino e di altre misure preventive nei confronti dei fascisti fu dovuto a 
provvedimenti legislativi presi al di fuori delle deliberazioni dell’Assemblea costituente, nondi-
meno «le forze politiche presenti nei governi di coalizione erano largamente rappresentate in se-
no all’Assemblea e ciò spiega il senso di imbarazzo e di disagio provocato dall’argomento». 

9  Ibidem. 
10  La Relazione sui diritti pubblici subiettivi, contenuta all’interno dei documenti di studio 

del Ministero per la Costituente attinenti alla riorganizzazione dello Stato (pp. 79-144), è reperi-
bile sul sito http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella sezione relativa ai lavori dell’Assemblea 
costituente. 

11  Ivi, p. 102. 
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tema del confino di polizia12. Nei resoconti delle sedute successive, tuttavia, non 
si ha più nessuna traccia delle misure ante delictum13. 

Anche in Assemblea vi è stato un generale silenzio sul tema delle misure di po-
lizia, con due sole eccezioni. Un primo richiamo è stato fatto per mezzo di un 
emendamento aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Bulloni e Mortati, al testo 
dell’articolo relativo alla libertà personale, con il quale si disponeva che le «misu-
re di polizia restrittive della libertà personale a carico di persone socialmente pe-
ricolose» avrebbero dovuto sottostare alla riserva di legge e di giurisdizione e che, 
in nessun caso, tali misure avrebbero potuto essere usate per fini politici14. Se-
nonché si è trattato di un vero e proprio «emendamento fantasma»15, dal momen-
to che non è mai stato sottoposto a discussione né, tantomeno, al voto 
dell’Assemblea. 

Un secondo e indiretto accenno alla prevenzione ante delictum è stato poi fat-
to in occasione del confronto sul tema delle misure di sicurezza, al preciso fine di 
marcare la netta differenza intercorrente tra queste ultime e le misure di polizia. 
In particolare, l’onorevole Bettiol, dopo aver riconosciuto l’opportunità di non 
privare l’ordinamento delle misure di sicurezza quali strumenti di difesa sociale 
contro la delinquenza, affermava recisamente che esse «non sono misure di poli-
zia», trattandosi, piuttosto, di «misure preventive di sicurezza, che devono essere 

 
12  Cfr. il Resoconto sommario della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzio-

ne, seduta del 12 aprile 1946, p. 49, reperibile sul sito http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella 
sezione relativa ai lavori dell’Assemblea costituente. 

13  L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 26. 
14  L’on. Bulloni sosteneva la bontà dell’emendamento nei seguenti termini: «La società deve 

difendersi dagli oziosi, dai vagabondi, dai senza mestiere, dalle persone socialmente pericolose. 
[…] Dobbiamo noi considerare il caso che il cittadino possa essere sottoposto a misure restrittive 
della libertà personale, quando egli rappresenti un pericolo per la società? Riteniamo debba af-
fermarsi che misure restrittive della libertà personale a carico di persone socialmente pericolose 
possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, ed aggiungere 
che in nessun caso la legge può consentire tali misure per motivi politici. Erano già sufficiente-
mente indicati la ragione e il titolo per cui si possa procedere a misure restrittive della libertà 
personale anche fuori dell’accertamento di reato a carico di persona socialmente pericolosa; ma, 
a dirimere ogni legittima preoccupazione fatta sorgere dalla tragica e dolorosa esperienza che 
molti di noi abbiamo vissuto, è ben chiaro che questi provvedimenti, in ogni caso, non possono 
essere adottati per motivi politici; che i casi di misure restrittive della libertà nei confronti di per-
sone socialmente pericolose devono essere tassativamente indicati dalla legge, ed il controllo per 
l’applicazione di queste misure è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria, e non anche 
all’autorità di polizia». Il brano è estrapolato dal Resoconto stenografico della seduta del 10 aprile 
1947, p. 2685, reperibile sul sito http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella sezione relativa ai 
lavori dell’Assemblea costituente. 

15  L’espressione è di L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 28. 
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applicate, a norma del Codice penale nei confronti di individui imputati o impu-
tabili in occasione della perpetrazione di un reato»16 (v. anche infra, 4.).  

Al di là degli argomenti spesi dal Bettiol, sembra percepirsi in taluni momenti 
la preoccupazione dei Costituenti di non lasciare “campo libero” alle misure di 
polizia; allo stesso tempo, però, questa preoccupazione non è mai stata portata 
alle sue logiche conseguenze, e cioè a un’espressa disposizione costituzionale che 
bandisse una volta per tutte dall’ordinamento le misure di prevenzione ante delic-
tum, o che comunque introducesse una più rigida regolamentazione delle stesse 
(mediante al previsione della duplice riserva di legge e di giurisdizione, unitamen-
te al divieto di utilizzo per fini politici). 

Nelle pagine che seguono, prima di esporre quella che a noi sembra essere la 
soluzione più corretta del problema relativo all’esistenza di un fondamento costi-
tuzionale del potere statuale di prevenzione dei reati e ai suoi eventuali limiti (v. 
infra, 4. ss.), ricostruiremo sinteticamente il dibattito dottrinale svoltosi perlopiù 
tra la fine degli anni ’50 e la metà degli anni ’70 (v. infra, 2.), e la posizione assun-
ta dalla giurisprudenza costituzionale ed europea (v. infra, 3.). 
 
 
2. Il dibattito dottrinale all’indomani della promulgazione  
    della Costituzione 
 

Come appena anticipato, il “silenzio” serbato dai Costituenti in merito alla pos-
sibilità per l’ordinamento di dotarsi di misure ante delictum di contenimento della 
pericolosità ha portato la dottrina, all’indomani della promulgazione della Costitu-
zione, a interrogarsi in merito all’esistenza, o meno, di un fondamento almeno im-
plicito di tali misure, ricavabile in via interpretativa dalla Carta costituzionale17. 

Com’è noto, i commentatori del tempo si sono divisi tra chi ha apertamente 
escluso che la Costituzione consenta l’adozione di strumenti di prevenzione indi-
viduale modellati sulla falsariga delle misure di polizia vigenti a partire dalla se-
conda metà del XIX secolo e per tutta l’epoca fascista, e chi, al contrario, si è mo-
strato possibilista rispetto all’individuazione di un aggancio costituzionale della 
prevenzione ante delictum, a patto, ovviamente, di una previa ripulitura delle mi-
sure in discorso dalle scorie dell’autoritarismo ottocentesco e fascista. 

 
16  Il brano è estrapolato dal Resoconto stenografico della seduta del 15 aprile 1947, p. 2875, 

reperibile sul sito http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella sezione relativa ai lavori 
dell’Assemblea costituente. 

17  Cfr. A. CELOTTO, La prevenzione speciale, i principi costituzionali e le garanzie europee, in S. 
Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 27 ss.; A.M. MAUGERI, I destinatari delle 
misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzione, in Ind. pen., 
2017, p. 45 ss. 
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2.1. Primo orientamento: incostituzionalità delle misure di prevenzione 
 

All’interno di questo primo orientamento è possibile distinguere due 
diverse impostazioni. 

Secondo una prima tesi, le misure ante delictum non possono essere an-
corate all’art. 13 Cost.: tale disposizione costituzionale – che, come noto, 
impone la riserva di legge e di giurisdizione ogni qualvolta una misura di 
qualsiasi tipo incida sulla libertà personale, da intendersi primariamente 
come libertà fisica – si limiterebbe infatti a disciplinare le forme e i modi 
della limitazione della libertà personale e, perciò, assumerebbe natura in-
termedia e “servente” rispetto alle altre norme costituzionali che contem-
plano la specifica finalità – punitiva (art. 25), educativa (art. 30) o sanitaria 
(art. 32) – in vista della quale la restrizione si giustifica. Posta questa pre-
messa, ed esclusa senz’altro una finalità educativa o sanitaria delle suddette 
misure, secondo questa tesi non sarebbe nemmeno possibile ricondurre le 
misure preventive all’art. 25 Cost., in quanto quest’ultima norma autorizza il 
ricorso a strumenti di natura afflittiva a patto che essi siano modellati nella 
forma della pena o della misura di sicurezza e, dunque, solo se riferibili alla 
previa commissione di un reato o di un c.d. quasi reato. In questa prospetti-
va, una volta riconosciuta la natura afflittiva delle misure di prevenzione e 
constatata la loro autonomia applicativa rispetto all’accertamento di un rea-
to, si deve necessariamente concludere per l’incostituzionalità delle misure 
in questione18. 

Altra dottrina, invece, ha distinto tra un modello di prevenzione afflitti-
va e un diverso modello di prevenzione curativo-assistenziale. Secondo 
questa dottrina, la Carta costituzionale negherebbe cittadinanza a qualsiasi 
forma di prevenzione afflittiva, incidente sui diritti di libertà 
dell’individuo, mentre accoglierebbe un sicuro principio di prevenzione 
negli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 Cost., volto «a garantire precise istanze del sin-
golo e indirettamente a rimuovere le cause del reato»19: in quest’ottica, 

 
18  L. ELIA, Libertà personale, cit., pp. 1-79. In senso sostanzialmente conforme G. CORSO, Pro-

fili costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma, in G. Fiandaca, 
S. Costantino (a cura di), La legge antimafia tre anni dopo. Bilancio di un’esperienza applicativa, Mi-
lano, 1986, pp. 139-140. 

19  F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Le 
misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 74: «Da un lato la prevenzione 
cessa così di essere, come è attualmente, un comodo alibi attraverso il quale lo Stato si sottrae ai 
suoi compiti sociali e di riforma; dall’altro il collegamento tra prevenzione e difesa sociale acquista 
una diversa dimensione, dovendosi la seconda locuzione assumere non più in un significato tale da 
connotare la difesa dello Stato come entità distinta dai singoli cittadini, ovvero la difesa della società 
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proiettata verso riforme di ampio respiro, le misure di prevenzione do-
vrebbero ispirarsi a una logica essenzialmente assistenziale-curativa, e mai 
scadente in una restrizione della libertà personale20. 
 
2.2. Secondo orientamento: esistenza di un fondamento costituzionale  
       delle misure di prevenzione 
 

Un altro fronte della dottrina, invece, pur manifestando serie perplessità ri-
spetto alla legislazione in quegli anni vigente in tema di misure ante delictum, ha 
tentato di enucleare in via interpretativa un principio costituzionale legittimante 
il potere di prevenzione. 

All’interno di questa corrente di pensiero, una prima tesi, muovendo 
dall’assunto che la prevenzione ante delictum (le misure di polizia) e quella post 
delictum (le misure di sicurezza) non sono altro che due diverse declinazioni di 
un unico concetto di prevenzione, ha rintracciato il fondamento costituzionale 
delle misure in questione – oltreché negli artt. 13, 25, 27 Cost. – in prima battuta 
nell’art. 2, il quale lascerebbe intravedere l’esistenza di un’obbligazione positiva 
in capo allo Stato di tutela dei diritti individuali prima che questi siano offesi21. In 
questa prospettiva, bisognerebbe tenere ben distinte la «legalità repressiva» dalla 
«legalità preventiva»: la prima, infatti, «tende a garantire l’individuo contro 
l’arbitrio di una sanzione punitiva non prevista specificamente dalla legge per 
quel caso»; la seconda, invece, vuole assicurare l’individuo che la misura di pre-
venzione sia contemplata dalla legge e che essa venga applicata solo in base 
all’accertamento di situazioni soggettive di pericolosità, «i cui indici devono esse-
re previsti tassativamente dalla legge, e la cui prospettiva deve essere solo quella 
della cura, della rieducazione e di ogni scopo rigorosamente legato all’esigenza di 
rendere più difficile all’individuo la possibilità di commettere reati»22. 

 
tramite l’emarginazione di alcuni suoi membri, bensì la difesa della comunità sociale attraverso 
l’integrazione in essa di soggetti, portati per cause diverse a rimanerne estraniati». 

20  Si esprimono in favore di misure preventive a carattere eminentemente curativo-
assistenziale: F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum», cit., p. 75 ss.; M. PAVARINI, Le fattispecie 
soggettive di pericolosità nelle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575, in Le misure 
di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 313; ID., “Il socialmente pericoloso” 
nell’attività di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 450. 

21  P. NUVOLONE, Relazione introduttiva, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Al-
ghero, Milano, 1975, p. 16; ID, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, 
Milano, 1976, p. 634. 

22  P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, cit., p. 635. L’A. ritiene, 
dunque, che il problema delle misure di prevenzione sia duplice: per un verso, attiene alla previsio-
ne legislativa degli indici di pericolosità in relazione alle garanzie di obiettività del giudizio; per al-
tro verso, riguarda la compatibilità con il principio di legalità della «relativa indeterminatezza della 
durata della misura personale di prevenzione ante delictum e post delictum, che sembra derivare 
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Per un’altra opinione, invece, le misure di prevenzione rinverrebbero il loro 
fondamento nell’art. 13 Cost. Dopo aver interpretato l’art. 16 Cost. nel senso che 
le misure limitative della libertà di circolazione possono soltanto impedire a chic-
chessia di circolare su una determinata porzione di territorio statale per motivi di 
sanità o di sicurezza, si è, infatti, affermato che i provvedimenti limitativi della li-
bertà del soggetto in relazione alla sua particolare condizione di pericolosità rien-
trerebbero nell’ambito di applicazione della norma costituzionale relativa alla li-
bertà personale: conseguentemente, le misure in discorso sarebbero legittime a 
condizione che sottostiano alla riserva di legge e di giurisdizione23. 

Una terza opinione, poi, ha individuato la legittimazione delle misure preven-
tive nel concetto di “sicurezza pubblica”, che viene inteso come «limite particola-
re delle situazioni soggettive di vantaggio previste dalla costituzione»: in partico-
lare, i limiti previsti agli artt. 13, 14 e 16 Cost. potrebbero legittimare il sistema di 
prevenzione, «a patto, s’intende, di limitare al massimo la discrezionalità 
dell’organo competente ad applicarle, rispettandosi in tal modo la riserva assoluta 
di legge contenuta negli artt. 13, co. 2, e 25, co. 3, Cost.»24. 

Un’ultima voce dottrinale, infine, reputando come «sempre più irreale» 
l’atteggiamento di chiusura verso le misure di prevenzione, ha sostenuto che 
«l’unica ed obbligata via di uscita» sarebbe quella di radicare il sistema di pre-
venzione nell’art. 25, co. 3, Cost.: così impostato, il problema delle misure di pre-
venzione diventerebbe esclusivamente «un problema di compatibilità fra gli 
standards della legalità e i connotati peculiari della pericolosità sociale»25. 

 
 

3. La posizione della Corte costituzionale e della Corte EDU 
 

In numerose occasioni la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la con-
formità alla Costituzione del sistema di prevenzione sotto diversi profili26. Salvo al-
cune rarissime eccezioni, bisogna rilevare sin da subito l’atteggiamento complessi-

 
necessariamente dallo scopo che la misura si propone, e che non si può a priori stabilire quando 
sarà raggiunto». 

23  A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, p. 219 ss.  
24  P. BARILE, La pubblica sicurezza, in Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi 

amministrative di unificazione. La tutela del cittadino – 2. La pubblica sicurezza, Firenze, 1967, p. 49. 
25  Così G. AMATO, Potere di polizia e potere del giudice nelle misure di prevenzione, in Pol. dir., 

1974, p. 346. Sostengono la medesima tesi: R.A. FROSALI, La giustizia penale, in P. Calamandrei, A. 
Levi (diretto da), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 1950, p. 221; F. PA-
LAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, p. 238 ss. 

26  Per un’ampia lettura critica della giurisprudenza costituzionale in tema di misure di preven-
zione v. G.P. DOLSO, Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Arch. pen. (web), 2017, n. 3. 
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vamente “conservatore” del Giudice delle leggi, il quale, dal 1956 a oggi, ha per lo 
più respinto le questioni di legittimità sollevate in relazione alle misure in parola e 
ha ripetutamente ribadito la compatibilità costituzionale di un sistema di preven-
zione di reati svincolato dall’accertamento dei singoli illeciti penali. 

Anche la Corte EDU, sollecitata più volte a vagliare la compatibilità convenzio-
nale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha sempre giudicato in linea 
con la CEDU il ricorso a misure preventive al fine di fronteggiare alcune delle più 
pericolose forme di criminalità (ad es., la criminalità mafiosa) e ha reputato la più 
grave misura personale prevista dalla normativa ante delictum italiana nel suo com-
plesso in linea con l’art. 2 prot. 4 CEDU. Com’è noto, solo di recente la Corte di 
Strasburgo ha assunto un atteggiamento più critico rispetto alle misure di preven-
zione italiane, censurando, nel caso De Tommaso, non tanto la concreta applicazio-
ne della sorveglianza speciale nel caso sottoposto alla sua attenzione, quanto piut-
tosto la qualità (sub specie precisione e prevedibilità) della legislazione.  
 
3.1. L’individuazione, all’interno della Costituzione, di un principio di pre-
venzione e di sicurezza sociale… 
 

In assenza di un preciso riferimento costituzionale cui ancorare le misure di 
prevenzione, fin dalle sue prime pronunce la Corte costituzionale si è trovata di 
fronte al quesito relativo all’esistenza di un principio legittimante un complesso 
di strumenti di contenimento della pericolosità ante delictum. 

La risposta che il Giudice delle leggi ha convintamente dato all’anzidetto que-
sito è di segno positivo. In particolare, secondo i giudici costituzionali sarebbe 
ricavabile dalla Costituzione – precisamente, dagli artt. 13, 16, 17 e 25, co. 3, 
Cost. – un sicuro «principio di prevenzione e di sicurezza sociale», in base al qua-
le «l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garan-
tito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un paral-
lelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi 
nell’avvenire»; principio che, peraltro, esprimerebbe «una esigenza e regola fon-
damentale di ogni ordinamento»27. 

 
Come appena detto, nella sentenza n. 27/1959 il suddetto principio di prevenzione e 

di sicurezza sociale è stato desunto da una lettura combinata degli artt. 13, 16, 17 e 25, co. 
3, Cost.28. 

In particolare, secondo la Corte l’art. 13 Cost., nel disciplinare i modi e i limiti delle 
 

27 Corte cost., sent. 20 aprile-5 maggio 1959, n. 27. 
28 Il riferimento all’art. 25, co. 2, Cost. contenuto all’interno dei Considerato in diritto deve rite-

nersi un semplice refuso. A riprova di ciò, basti considerare che, subito dopo aver menzionato la 
disposizione costituzionale in questione, i giudici costituzionali illustrano le coordinate generali del-
le misure di sicurezza siccome previste dal codice penale del 1930. 



Edoardo Zuffada 

 
262 

compressioni della libertà personale, «riconosce per ciò stesso la possibilità di tali restri-
zioni in via di principio, riconoscimento che giunge sino al punto di superare il limite 
normale della garanzia giudiziaria e di consentire che, quando alla necessità si unisca 
l’urgenza, provvedimenti provvisori di limitazione della libertà siano devoluti anche 
all’autorità di pubblica sicurezza». 

Similmente, gli artt. 16 e 17 Cost. consentono limitazioni alla libertà di circolazione e 
alla libertà di riunione qualora ricorrano, rispettivamente, «motivi di sanità o di sicurez-
za» e «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica». 

Infine, l’art. 25, co. 3, Cost., nel sancire il principio di legalità delle misure di sicurez-
za, «accoglie per ciò stesso nell’ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico 
degli individui socialmente pericolosi»; misure che, nell’opinione dei giudici costituziona-
li, condividono con le misure di prevenzione l’oggetto, e cioè la pericolosità sociale del 
soggetto destinatario. 

 
In tutta la sua successiva giurisprudenza, la Corte costituzionale si è invaria-

bilmente richiamata alla sentenza n. 27/1959 in ogni caso in cui si è reso necessa-
rio ribadire l’esistenza, all’interno dell’ordinamento italiano, di un principio costi-
tuzionale di prevenzione e sicurezza sociale29. Va peraltro sottolineato come, al di 
là dell’affermazione di principio, il Giudice delle leggi si sia mostrato piuttosto 
ondivago in relazione alle norme costituzionali cui saldare l’anzidetto principio. 

In una pronuncia del 1964, ad esempio, i giudici costituzionali, pur richia-
mando espressamente la sentenza n. 27/1959, hanno affermato che il fondamento 
delle misure ante delictum deve rinvenirsi negli artt. 13, 16 e 17 Cost., mentre non 
hanno fatto alcun accenno all’art. 25, co. 3, Cost.30. 

In un’altra sentenza del 1964 la Corte ha addirittura escluso esplicitamente 
l’operatività dell’art. 25, co. 3, Cost. rispetto alle misure di prevenzione e ha con-
finato tale disposizione costituzionale alle sole misure di sicurezza, giustificando 
tale presa di posizione sulla base dei lavori dell’Assemblea costituente (che però, 

 
29  Su questo aspetto v. G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e Costituzione, in F. Fiorentin (a 

cura di), Le misure di prevenzione, Torino, 2006, p. 33. In particolare, a proposito della giurispru-
denza costituzionale posteriore alla sentenza n. 27/1959, l’A. osserva che «nella giurisprudenza suc-
cessiva, non peraltro priva […] di indicazioni interpretative di varia natura e portata, viene ad ogni 
modo tenuta ferma l’impostazione di principio contenuta nella pronuncia del 1959, decisamente 
orientata alla salvaguardia del sistema di prevenzione […]. Il tema del fondamento delle misure 
viene quindi soltanto accennato, per lo più con riferimenti alla giurisprudenza pregressa, limitando-
si la Corte a dare per scontata la non incompatibilità di un sistema di misure di prevenzione, accan-
to al sistema di sanzioni penali, con le norme e i principi costituzionali». L’A. ribadisce lo stesso 
pensiero in Le misure di prevenzione personali nell’ordinamento costituzionale, in F. Fiorentin (a cu-
ra di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 76. 

30  Corte cost., sent. 4-23 marzo 1964, n. 23. Si vedano le note di P. NUVOLONE, Legalità e pre-
venzione, in Giur. cost., 1964 p. 197; L. ELIA, Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della 
Costituzione, in Giur. cost., 1964, p. 938; R.G. DE FRANCO, Riserva di legge e “determinatezza” delle 
previsioni di pericolosità sociale ex legge n. 1423 del 1956, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 106. 
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come si è visto e come si vedrà, sono tutt’altro che univoci sul punto: v. supra, 1. e 
infra, 4.)31. 

Ancora, in un noto arresto del 1980 la Corte costituzionale, nel definire i con-
tenuti del principio di legalità in materia di misure di prevenzione, ha posto sullo 
stesso piano l’art. 13 e l’art. 25, co. 3, Cost., senza tuttavia prendere posizione in 
merito a quale dei due articoli fondi il potere preventivo dello Stato32. 

Infine, in tutti gli altri casi in cui è stata chiamata a occuparsi delle misure ante 
delictum, la Corte costituzionale ha limitato il proprio scrutinio alle garanzie co-
stituzionali previste in relazione ai diritti di volta in volta incisi dalle singole misu-
re personali (vale a dire: libertà di circolazione e libertà personale), senza però 
calare tali valutazioni all’interno del più generale problema dei limiti costituzio-
nali dell’intervento preventivo da parte del legislatore (v. infra, 3.3. e 3.4.). 

Riservandoci di ritornare più diffusamente sul punto (v. infra, 4.), ci limitiamo 
qui a rilevare come la ‘timidezza’ mostrata negli anni dalla Corte costituzionale 
lasci intravedere, per un verso, la consapevolezza di tutte le implicazioni relative 
ad un serio coinvolgimento dell’art. 25, co. 3, Cost. nella legittimazione costitu-
zionale di un sistema di prevenzione dei reati e, per altro verso, l’estrema cautela 
nel valutare i profili di (in)costituzionalità di misure che, nel corso del tempo, so-
no “rifiorite” come efficaci strumenti antimafia. 
 
3.2. …e i principali contenuti della “legalità preventiva”  

Una volta affermata l’esistenza di un generale principio di prevenzione e sicu-
rezza sociale, la Corte costituzionale si è fatta carico di individuare i tratti salienti 
di tale principio. 

Nella già citata pronuncia n. 23/1964, la Corte ha posto l’accento sul peculiare 
atteggiarsi della legalità nel diritto preventivo. In particolare, il Giudice delle leg-
gi, nel ricordare che l’adozione delle misure di prevenzione è di regola collegata 
«non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di com-
portamenti che costituiscono una “condotta”, assunta dal legislatore come indice 
di pericolosità», ha affermato la piena legittimità di fattispecie soggettive formula-
te secondo criteri diversi rispetto a quelli necessariamente richiesti per la reda-
zione delle norme incriminatrici, anche laddove dette fattispecie siano caratteriz-
zate da meccanismi presuntivi (purché, precisano i giudici, corrispondenti a 

 
31  Corte cost., sent. 20-30 giugno 1964, n. 68, § 3 dei Considerato in diritto. Per un commento 

alla sentenza, v. R.G. DE FRANCO, Foglio di via obbligatorio e “riserva di giurisdizione”: garanzia 
amministrativa o garanzia giurisdizionale?, in Foro it., 1965, I, c. 403 ss. 

32  Corte cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177. Per un commento alla sentenza, v. M. 
BRANCA, In tema di fattispecie penale e riserva di legge, in Giur. cost., 1980, p. 1538. 
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«comportamenti obiettivamente identificabili»)33. Resta tuttavia fermo, secondo 
la Corte, che “legalità preventiva” non significa «minor rigore, ma diverso rigore 
nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione, rispetto alla previ-
sione dei reati e alla irrogazione delle pene»34. 

Muovendo da tali osservazioni, nella sentenza n. 177/1980 la Corte ha poi preci-
sato che il principio di legalità in materia di prevenzione impone che l’applicazione 
delle misure ante delictum trovi il suo «presupposto necessario in “fattispecie di pe-
ricolosità” previste – descritte – dalla legge», le quali vanno a costituire «il parame-
tro dell’accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di peri-
colosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata»35. 

Posta questa generale premessa, affinché il principio di legalità possa dirsi ef-
fettivamente garantito e la giurisdizione penale pienamente assicurata36, diviene 
centrale il problema della piena valorizzazione del principio di determinatezza, 
da attuarsi attraverso la formulazione di fattispecie legali che permettano «di in-
dividuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondata-
mente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire». Inol-
tre, discorrendosi di prevenzione di reati, occorre che nella fattispecie vi sia un 
«riferimento, implicito o esplicito», ai reati o alle categorie di reati della cui pre-
venzione si tratta37. 

Se la citata sentenza n. 177/1980 ha rappresentato un richiamo del legislatore 
a un più rigoroso rispetto del principio di legalità, sub specie determinatezza, nel-
la recente pronuncia n. 24/2019 la Corte costituzionale sembra aver “rispolvera-
to” la tradizionale distinzione dottrinaria tra “legalità repressiva” e “legalità pre-
ventiva”38. In particolare, nella sentenza n. 24/2019 il Giudice delle leggi muove 
dall’assunto, corroborato anche dalla Corte EDU, che le misure di prevenzione, 
tradizionalmente estranee al diritto criminale, non siano nemmeno riconducibili 
alla “materia penale” di matrice convenzionale per il tramite dei c.d. criteri En-
gel, in ragione della prevalente finalità preventiva che le contraddistingue. Ebbe-
ne, una volta riconosciuta l’estraneità delle misure di prevenzione alla matière pé-
nale, per la Corte «non può del tutto escludersi che l’esigenza di predetermina-
zione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un di-
ritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta 
anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e 

 
33  Corte cost., sent. 4-23 marzo 1964, n. 23, § 3 dei Considerato in diritto. 
34  Ibidem. 
35  Corte cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177, § 4 dei Considerato in diritto. 
36  Ibidem. 
37  Ivi, § 5 dei Considerato in diritto. 
38  Come già visto (supra, 2.2.) la distinzione tra “legalità repressiva” e “legalità preventiva” è di 

P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione, cit., p. 635. 
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uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole ge-
nerali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di im-
precisione»39. 

Gli sforzi ermeneutici della Corte costituzionale non si sono tuttavia limitati 
all’esplicitazione dei tratti salienti della legalità preventiva, ma hanno riguardato 
anche i limiti imposti al legislatore nella predisposizione di un sistema di misure 
preventive. 

Con una sentenza del 2003, infatti, i giudici costituzionali hanno offerto alcu-
ne importanti indicazioni anche in merito al bilanciamento che deve essere opera-
to dal legislatore tra l’esigenza di prevenzione della criminalità e quella di tutela 
dei diritti costituzionalmente riconosciuti. In particolare, in quell’occasione la 
Consulta ha esplicitato la necessità che «il legislatore eserciti la sua discrezionalità 
in modo equilibrato, per ‘minimizzare’ i costi dell’attività di prevenzione, cioè per 
rendere le misure in questione, ferma la loro efficacia allo scopo per cui sono le-
gittimamente previste, le meno incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali 
coinvolti», posto che «l’esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrifica-
to oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime, cioè dalle esigen-
ze in vista delle quali essa sia legittimamente prevista e disposta»40. 

Come è stato convincentemente osservato, la citata sentenza del 2003 assume 
particolare rilievo nella misura in cui suggerisce di ricorrere (anche) al canone 
della proporzionalità per valutare la conformità alla Costituzione delle misure di 
prevenzione41: in quest’ottica, che sembra postulare il carattere eccezionale delle 
misure ante delictum, «dovrebbero ritenersi ammissibili solo quelle limitazioni 
dei diritti che sono strettamente richieste per rendere efficace la misura adotta-
ta»; e, per contro, «tutte le altre che non sono strettamente funzionali rispetto al 
raggiungimento delle finalità insite nelle misure di prevenzione, potrebbero esse-
re sospettate di illegittimità costituzionale»42. 

 
39  Corte cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, § 12 dei Considerato in diritto. Per un 

commento alla sentenza si rimanda a: F. BASILE, E. MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità 
della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in 
tema di pericolosità, in DisCrimen, 10 giugno 2019; S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte co-
stituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De 
Tommaso della Corte EDU, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2019; Fr. MAZZACUVA, L’uno-due della 
Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricolloca-
mento su binari costituzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 987 ss.; V. MAIELLO, La preven-
zione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassa-
tivizzante, in Giur. cost., 2019, p. 332 ss.; N. PISANI, Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, 
tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, in Giur. cost., 2019, p. 322 ss. 

40  Corte cost., sent. 1-7 ottobre 2003, n. 309. 
41  G.P. DOLSO, Le misure di prevenzione, cit., p. 21. 
42  F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, pp. 18-19. 
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3.3. Segue: la “legalità preventiva” intesa come affievolimento probatorio  
       dei presupposti soggettivi di applicazione delle misure 
 

Il canone della legalità preventiva, delineato dalla Corte costituzionale, non ha 
comunque impedito la sopravvivenza o l’introduzione di fattispecie legislative di 
pericolosità caratterizzate da uno standard probatorio molto basso. 

Per quanto riguarda le fattispecie di pericolosità “generica”, l’allineamento 
(rectius, abbassamento) a tale standard era senz’altro evidente nella l. 27 dicembre 
1956, n. 1423, nella sua formulazione originaria.  

 
Tra i destinatari delle misure ante delictum figuravano infatti: 1) gli oziosi e i vagabon-

di abituali, validi al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffi-
ci illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abi-
tualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le 
manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano procli-
vi a delinquere; 4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o 
sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il 
contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o 
ad agevolare dolosamente l’uso; 5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contra-
rie alla morale pubblica e al buon costume.  

 
A proposito delle categorie soggettive elencate dalla l. n. 1423/1956 in letteratu-

ra si discorreva di “fattispecie di sospetto”, proprio per sottolineare come le con-
dotte prese in considerazione dal legislatore, ben lungi dal far luce su concreti e at-
tuali comportamenti devianti, fungevano «da comodi contenitori di condizioni di 
emarginazione sociale e da simbolo di stili di vita confliggenti con i valori social-
mente dominanti, per cui la qualifica di pericolosità [finiva] con l’essere ideologi-
camente sovrapposta a soggetti censurabili soprattutto in base a un opinabile giu-
dizio di demerito sociale»43. 

Come noto, con la l. 3 agosto 1988, n. 327, il legislatore ha poi riscritto le fatti-
specie di pericolosità generica, ed è ricorso alla locuzione «elementi di fatto» in 
contrapposizione alla precedente logica del “sospetto”44; tale formulazione è poi 
 

43  Per tutti, G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., 
VIII, Torino, 1994, p. 115. 

44  Evidenziano il valore garantistico della locuzione «elementi di fatto» E. GALLO, voce Misu-
re di prevenzione, in Enc. giur., XX, Roma, 1996, p. 6; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le 
misure di prevenzione, II ed., Padova, 2004, p. 63. In senso parzialmente critico G. FIANDACA, voce 
Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 116, il quale ha sottolineato il rischio che 
«l’esplicito richiamo normativo degli elementi fattuali possa di fatto rivelarsi inidoneo ad influenza-
re in senso più garantistico l’accertamento probatorio concreto: infatti, se il giudice della preven-
zione facesse troppo sul serio in punto di verifica probatoria, verrebbe meno la stessa esigenza pra-
tica di attivare il procedimento preventivo, sussistendo gli elementi indiziari sufficienti per pro-
muovere il normale processo penale». 
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stata mutuata, senza modifiche sostanziali, anche dal codice antimafia del 2011. 
A nostro parere, tuttavia, l’introduzione dei più moderni e liberali «elementi 

di fatto» non sembra che abbia veramente spostato verso l’alto gli standard garan-
tistici della valutazione richiesta al giudice della prevenzione ma, più semplice-
mente, abbia esplicitato l’ovvio, senza peraltro risolvere il problema del grado di 
persuasività che gli elementi presi in considerazione devono essere capaci di 
esprimere. 

In effetti, come osservato da autorevole dottrina, a meno di non voler soste-
nere che l’organo procedente possa agire «in conformità a proprie fantastiche-
rie od oniriche rivelazioni, è evidente che anche il più esile sospetto non possa 
che trarre spunto da elementi concreti»45. Più precisamente, non va confusa «la 
scarsa persuasività di questi ultimi con la loro inesistenza: è piuttosto il ricono-
scimento della prima a far risaltare il bisogno di un’indagine accurata per suf-
fragare con nuove risultanze le iniziali inferenze»46. 

Analogamente, un’altra autorevole voce dottrinale ha osservato che «il richia-
mo agli “elementi di fatto”, più che un effettivo passo in avanti – difficile da 
compiere in materie così intrinsecamente connotate da ambiguità – sembra piut-
tosto rappresentare l’enfatizzazione della necessità di un dato obiettivo che ri-
schia spesso di risultare sostanzialmente evanescente»47. 

Il problema centrale, allora, non va rintracciato nella base ontologica del 
giudizio (gli imprescindibili “elementi di fatto”) in sé e per sé considerata, 
quanto piuttosto nello standard minimo di prova richiesto ai fini 
dell’applicazione delle misure di prevenzione. Ebbene, in base all’art. 1 cod. an-
timafia si ritiene sufficiente che, sulla scorta degli elementi presentati 
dall’organo proponente, “debba ritenersi” lo stile di vita delittuoso del soggetto 
così come descritto nelle lett. a), b) e c): a fronte di un tale dato normativo, a 
noi sembra che, in assenza di ulteriori specificazioni, il grado di convincimento 
richiesto dalla citata disposizione corrisponda tutt’al più a quello di una proba-
bilità, non ulteriormente qualificata (detto altrimenti, in base al tenore letterale 

 
45  G. UBERTIS, Profili di epistemologia giudiziaria, Milano, 2015, p. 109. 
46  Ibidem. Qualche riga prima l’A. esclude addirittura la possibilità di differenziare in maniera 

rigorosa l’indizio dal sospetto, sulla base della considerazione che «in ambedue i casi (…) 
dall’elemento che si pone alla base dell’inferenza può trarsi soltanto una conclusione incerta». 
Tutt’al più, secondo l’A. è «solo da una considerazione “quantitativa” che può desumersi la distin-
zione tra indizio e sospetto, riconoscendo che il dato di partenza del secondo costituisce, per così 
dire, un anello più lontano o più debole dell’elemento indiziario lungo la catena che può condurre 
alla verifica dell’oggetto di prova».  

47  T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, 2014, p. 248. In maniera 
non dissimile F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, in 
DisCrimen, 12 settembre 2018, pp. 17-18. 
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dell’art. 1 cod. antimafia potrebbero bastare anche indizi meri)48. 
 
Va peraltro osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità, nel tentativo di 

meglio definire i contorni delle fattispecie di pericolosità c.d. generica, ha sfruttato il ca-
rattere “neutro” della locuzione «debba ritenersi» per provare a tracciare una linea di 
demarcazione tra tali categorie soggettive e le fattispecie indiziarie di cui all’art. 4 cod. 
antimafia, e ha affermato che il pericoloso generico non è un mero indiziato49. 

Ci sembra, tuttavia, che una tale interpretazione praeter legem, se da una parte cerca 
di valorizzare il più possibile in chiave garantistica il tenore letterale delle fattispecie di 
pericolosità c.d. generica, dall’altra parte porta a snaturare l’intervento preventivo, il qua-
le finisce per atteggiarsi come vera e propria misura post delictum (meglio, post plurima 
delicta). 

 
Anche con riferimento alle fattispecie di pericolosità qualificata di cui all’art. 

4 cod. antimafia appare subito evidente un’analoga tecnica di “alleggerimento” 
probatorio.  

Le fattispecie di cui alle lett. a), b), d) I pt., i) I pt., i-bis), i-ter) sono struttura-
te come vere e proprie fattispecie indiziarie, mentre nelle fattispecie di cui alle 
lett. e), g) e i) II pt. compare la medesima generica locuzione (“debba ritenersi”) 
utilizzata nelle categorie di pericolosità generica. Tralasciando la lett. h)50, le uni-
che fattispecie della quale è richiesta la prova, anche in forma indiziaria, sono 

 
48  La preoccupazione, insomma, è che il sospetto, cacciato fuori dalla porta, si ripresenti alla 

finestra del diritto della prevenzione. Cfr. G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostan-
ziali), cit., p. 116. Parla invece apertamente di fattispecie “indiziarie” anche in relazione alle catego-
rie soggettive di cui all’art. 1 cod. antimafia F. SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale 
per “fatti di mafia”, in Arch. pen. (web), 2018, n. 2, p. 7. Addirittura, P. PITTARO, La natura giuridica 
delle misure di prevenzione, in F. Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimonia-
li, cit., p. 151, afferma in maniera tranciante che «il “debba ritenersi” (…) è, alla fin fine, una fatti-
specie di sospetto». 

49  Cfr. Cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro, dove si 
esclude che l’accertamento giudiziale «possa limitarsi alla mera constatazione della mera condizione di 
indiziati per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare». Secondo la Corte una siffatta con-
siderazione sarebbe giustificata, per un verso, dalla «differente struttura del sistema della pericolosità 
qualificata» e, per altro verso, dalla «pressante esigenza di dare un contenuto concreto alla nozione di 
pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità, 
come tali suscettibili di attribuire margini di eccessiva discrezionalità ai giudici in violazione del prin-
cipio di certezza del diritto, provenienti non solo dalla giurisprudenza sovranazionale (…) ma anche 
da quella interna». 

50  La lett. h) estende l’applicazione della sorveglianza speciale agli istigatori, ai mandanti e ai 
finanziatori dei reati indicati dalle lett. a)-g). Ferma restando la scarsa utilità di tale fattispecie di 
pericolosità (i medesimi soggetti, infatti, potrebbero essere collocati in una delle altre categorie di 
pericolosità qualificata come concorrenti ex art. 110 c.p.), sembra di poter dire che lo standard pro-
batorio sia il medesimo richiesto per l’inquadramento nelle fattispecie di pericolosità cui si riferisce 
l’attività di istigazione e di finanziamento: sarebbe infatti assurdo pretendere la prova di tali attività, 
laddove invece ci si accontenta di meri indizi rispetto alle condotte-base. 
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quelle di cui alle lett. d) II pt. e f), che dànno rilievo agli atti preparatori obietti-
vamente rilevanti ovvero agli atti esecutivi finalizzati, rispettivamente, al sovver-
timento dell’ordinamento statuale o alla commissione di reati con finalità di ter-
rorismo (lett. d II pt.), e alla ricostituzione del partito fascista (lett. f). 

Al di là degli sforzi profusi dai commentatori per razionalizzare il concetto di 
“indizio” nel settore della prevenzione51, un dato sembra certo: il riferimento agli 
“indiziati” – e forse anche ai soggetti inquadrabili nelle lett. e) e g), per i motivi 
appena sopra detti – non ulteriormente aggettivato, lascia intendere che siano 
sufficienti anche meri indizi52.  

In questo senso, del resto, la giurisprudenza ha costantemente ripetuto che, in 
materia di prevenzione, la prova indiziaria non deve presentare i requisiti di gra-
vità, precisione e concordanza di cui all’art. 192 c.p.p.53. Insomma, come è stato 
icasticamente osservato da autorevole dottrina, «deve trattarsi di indizi su un fat-
to che sia certo, ma sulla cui consistenza probatoria non possiamo dire in effetti 
nulla»54. 
 
3.4. Il parametro di compatibilità costituzionale delle misure questorili  
       (in particolare, del foglio di via obbligatorio) 
 

In diverse occasioni la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul-
la costituzionalità delle misure di prevenzione di competenza del questore e, più 
in particolare, sul rimpatrio con foglio di via obbligatorio. 

Già a partire dalla sentenza n. 2/1956 – che ha dichiarato l’incostituzionalità 
della disciplina del foglio di via allora contenuta nel Tulps del 1931 nella parte in 
cui attribuiva all’autorità di pubblica sicurezza (e non all’autorità giudiziaria) il 
potere di ordinare la traduzione del soggetto – la Corte costituzionale ha ritenuto 
la misura in questione compatibile nel suo complesso con la Carta costituzionale 
e ha individuato come parametro di riferimento l’art. 16 Cost.55. 

 
 

51  Si vedano, pur con differenti sfumature, A. BARGI, L’accertamento della pericolosità nelle 
misure di prevenzione. Profili sistematici e rapporti con il processo penale, Napoli, 1988, pp. 72-75; 
G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 121; E. GALLO, voce Misure di 
prevenzione, cit., p. 7; G. TESSITORE, Spunti di riflessione sui rapporti tra processo penale e procedi-
mento di prevenzione nella nuova legge antimafia, in Foro it., 1984, V, c. 252. 

52  Cfr. V. CONTRAFATTO, La sfera soggettiva di applicazione delle misure di prevenzione patri-
moniali, in A. Balsamo, V. Contrafatto, G. Nicastro (a cura di), Le misure patrimoniali contro la 
criminalità organizzata, Milano, 2010, p. 64. 

53  Cfr., ex multis, Cass., sez. V, 15 marzo (dep. 20 aprile) 2018, n. 17946, Buggea; Cass., sez. 
V, 17 dicembre 2015 (dep. 18 gennaio 2016), n. 1831, Mannina; Cass., sez. V, 12 novembre (dep. 
11 dicembre) 2013, n. 49853, L.; Cass., sez. II, 30 aprile (dep. 19 giugno) 2013, n. 26774, Chianese. 

54  T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 269. 
55  Corte cost., sent. 14-23 giugno 1956, n. 2. 
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Secondo la Corte vi è piena compatibilità tra la locuzione «limitazioni [alla libertà di 
circolazione] che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza», di cui 
all’art. 16 Cost., e la disciplina del foglio di via obbligatorio. 

Anzitutto, il Giudice delle leggi ritiene (e tale impostazione verrà sempre confermata 
nella giurisprudenza successiva) che l’espressione «in via generale» non rimandi a situa-
zioni di carattere generale, come invece prospettato da una parte della dottrina56, ma sia 
da intendersi «nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, 
non a singole categorie»57. 

In secondo luogo, i «motivi di sicurezza» – gli unici, accanto a quelli di «sanità» che, 
secondo il disposto dell’art. 16 Cost., consentono limitazioni alla libertà di circolazione – 
sono pienamente compatibili con le finalità preventive proprie del foglio di via.  

Con riferimento al concetto di “sicurezza” in generale, la Corte ha, infatti, affermato 
che esso si sostanzia non solo nell’incolumità fisica, ma acquista il significato di «situazio-
ne nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto possibile, il pacifico esercizio di quei 
diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza»58. Detto altrimenti, «sicu-
rezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minac-
ciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l’“ordinato vivere civile”, che è 
indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico»59. 

Posta questa premessa, la Consulta ha ritenuto, con un’interpretazione invero piutto-
sto estensiva, che le persone pericolose «per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pub-
blica moralità» di cui all’allora vigente art. 157 Tulps rappresentassero una minaccia per 
la “sicurezza” di cui all’art. 16 Cost. Le persone pericolose per la pubblica moralità (allo-
ra ancora contemplate dalla legge) rientrerebbero, infatti, nell’ambito di operatività della 
menzionata disposizione costituzionale nella misura in cui «i cittadini hanno diritto di 
non essere turbati ed offesi da manifestazioni immorali, quando queste risultino pregiudi-
zievoli anche alla sanità, indicata nell’art. 16 della Costituzione, o creino situazioni am-
bientali favorevoli allo sviluppo della delinquenza comune»60; mentre le persone pericolo-
se per l’ordine pubblico potrebbero subire limitazioni della libertà di circolazione qualora 
diano luogo a «manifestazioni esteriori di insofferenza o di ribellione ai precetti legislativi 
ed ai legittimi ordini della pubblica Autorità, manifestazioni che possono facilmente dar 
luogo a stati di allarme e a violenze, indubbiamente minacciose per la “sicurezza” della 
generalità dei cittadini, i quali finirebbero col vedere, essi, limitata la propria libertà di 
circolazione»61. 

 
Le valutazioni della Corte costituzionale non sono cambiate dopo l’entrata in 

vigore della l. n. 1423/1956. In tutti i casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi sul-
la legittimità costituzionale della disciplina del “nuovo” foglio di via, il Giudice del-
le leggi ha, infatti, mantenuto ferma la riconduzione dell’istituto in questione all’art. 

 
56  Cfr. L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 26-29. 
57  Corte cost., sent. 14-23 giugno 1956, n. 2, § 5 dei Considerato in diritto. 
58  Ibidem. 
59  Ibidem. 
60  Ibidem. 
61  Ibidem. 
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16 Cost., e ha sostanzialmente ribadito le considerazioni già espresse nel preceden-
te del 195662. 

 
Per completezza, va segnalata anche una sentenza della fine degli anni ’60, nella quale 

il Giudice delle leggi è stato chiamato a vagliare la costituzionalità del foglio di via (e della 
diffida, oggi sostituito dall’avviso orale63) al metro dell’art. 3 Cost., con particolare riferi-
mento alla discrezionalità attribuita al questore nell’applicazione delle misure ai soggetti 
destinatari indicati dalla legge64.  

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione sulla base di un duplice or-
dine di ragioni. Anzitutto, secondo la Corte la discrezionalità non deve essere confusa con 
l’arbitrio e, nel caso delle misure di prevenzione in parola, il margine di discrezionalità at-
tribuito al questore è notevolmente limitato, dovendo egli basarsi su categorie di pericolosi-
tà già determinate dalla legge. Inoltre, l’elencazione delle categorie di persone pericolose 
per la sicurezza e per la moralità pubblica è sì tassativa, «ma non anche vincolante, nel senso 
che il solo fatto di essere compresi in una di quelle categorie renda obbligatoria, nei con-
fronti di tutti coloro che vi appartengono, l'adozione di una misura di prevenzione»65. 

 
3.5. Il parametro di compatibilità costituzionale e convenzionale  
       della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 
 

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è la misura di prevenzione per-
sonale che più di ogni altra ha impegnato gli interpreti sotto il profilo 
dell’individuazione del parametro costituzionale di riferimento.  

A ben vedere, non è immediatamente evidente il diritto inciso in via principale 
dalla misura in parola: il sorvegliato speciale, infatti, non è privato della libertà 
personale, potendo muoversi più o meno liberamente, anche se sottoposto 
all’obbligo o al divieto di soggiorno, all’interno di aree anche molto ampie (si 
pensi, ad esempio, al perimetro comunale di una grande città); pur tuttavia, egli è 
gravato da numerosi obblighi, divieti e decadenze, che di fatto limitano in manie-
ra assai significativa la sua vita lavorativa e di relazione66. 
 
 

62  Il riferimento è alle seguenti pronunce: Corte cost., sent. 21-30 giugno 1960, n. 45; Corte 
cost., sent. 13-28 dicembre 1962, n. 126; Corte cost., sent. 20-30 giugno 1964, n. 68; Corte cost., 
ord. 29 ottobre-12 novembre 1987, n. 384. 

63  L’istituto della diffida è stato sostituito dall’avviso orale con l. n. 327/1988. Dapprima pre-
visto come misura prodromica e “servente” rispetto alla sorveglianza speciale, l’avviso orale è stato 
poi trasformato in misura autonoma con l’entrata in vigore del codice antimafia. 

64  Corte cost., sent. 27 febbraio-17 marzo 1969, n. 32. 
65  Ibidem. 
66  Per una panoramica di tutti effetti accessori alla sorveglianza speciale v. F. BASILE, Manuale 

delle misure di prevenzione, cit., pp. 104-114 e pp. 122-127; per una sottolineatura della loro dimen-
sione “punitiva”, v. M. CATENACCI, Le misure personali di prevenzione fra ‘critica’ e ‘progetto’: per 
un recupero dell’originaria finalità preventiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 526 ss., nonché M. 
MARINI, Gli effetti ‘punitivi’ delle misure di prevenzione personali, in Cass. pen., 2018, n. 2, p. 692 ss. 
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3.5.1. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nella  
          giurisprudenza costituzionale 
 

Proprio ponendo l’accento sugli effetti incapacitanti appena richiamati, la giuri-
sprudenza costituzionale ha, sin dalle sue prime pronunce, giudicato la compatibili-
tà alla Costituzione della sorveglianza speciale al metro dell’art. 13 Cost., il cui am-
bito di operatività, secondo il Giudice delle leggi, non deve limitarsi alla c.d. libertà 
dagli arresti (c.d. writ of habeas corpus), ma deve ricomprendere anche quei casi in 
cui l’applicazione di una misura determina una “degradazione giuridica” del suo 
destinatario67. Attraverso il concetto di “degradazione giuridica” – elaborato per la 
prima volta proprio in relazione a uno dei progenitori della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza, l’ammonizione di epoca fascista68 – la Corte costituzionale ha 
inteso dunque assicurare il massimo grado di garanzie (in particolare, riserva di 
legge e riserva di giurisdizione) a una misura, come la sorveglianza speciale, capace 
di incidere profondamente sullo status giuridico del suo destinatario. 

L’ancoraggio della sorveglianza speciale all’art. 13 Cost. non solo non è più 
stato messo in discussione dalla giurisprudenza successiva69, ma è stato anzi re-
centemente ribadito con convinzione dalla sentenza n. 24/2019, nella quale si 
legge che le misure della sorveglianza speciale “semplice” o “qualificata” «in tan-
to possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l’art. 13 
Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale, tra i quali van-
no in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge (rinforzata, stante 
l’esigenza di predeterminazione legale dei “casi e modi” della restrizione) e la ri-
serva di giurisdizione»70. 

L’attrazione della misura in discorso nell’orbita dell’art. 13 Cost. implica, nel 
ragionamento della Corte, il rigoroso rispetto delle seguenti garanzie: a) anzitutto, 
 

67  In dottrina, per tutti, v.: R. BIN, Diritto costituzionale, XX ed., Torino, 2018, p. 548 ss.; R. 
D’ALESSIO, Art. 13, in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, 
Padova, 1990, p. 80 ss. 

68  Corte cost., 19 giugno-3 luglio 1956, n. 11, dove si legge che «l’ammonizione, attraverso le 
disposizioni che ora la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni indi-
vidui, appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari de-
signati come tali dalla pubblica voce, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica 
autorità; che l’ordinanza di ammonizione ha per conseguenza la sottoposizione dell’individuo ad 
una speciale sorveglianza di polizia; che attraverso questo provvedimento si impone all’ammonito 
tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui, quello di non uscire prima e di non rincasa-
re dopo di una certa ora, non è che uno fra gli altri che la speciale commissione prescrive». Sempre 
in materia di prevenzione, al concetto di “degradazione giuridica” hanno fatto ricorso anche Corte 
cost., sent. 20-30 giugno 1964, n. 68, e Corte cost., sent. 29-31 maggio 1995, n. 210. 

69  Si vedano, in tal senso, Corte cost., sent. 4-23 marzo 1964, n. 23; Corte cost., sent. 9-14 
gennaio 1974, n. 3; Corte cost., sent. 7-21 maggio 1975, n. 113; Corte cost., sent. 16-22 dicembre 
1980, n. 177. 

70  Corte cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, § 9.7.3. dei Considerato in diritto. 



La prevenzione personale ante delictum 

 
273

«una idonea base legale», e cioè l’esistenza di una disciplina normativa dei pre-
supposti applicativi e dei contenuti della misura che rendano sufficientemente 
chiari e prevedibili i “casi” e i “modi” della sua applicazione; b) inoltre, la «pro-
porzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati»; c) 
infine, la riserva di giurisdizione, con esclusione, quindi, della possibilità che 
l’applicazione della sorveglianza speciale possa essere affidata a comparti della 
pubblica amministrazione (ad esempio, all’autorità di pubblica sicurezza)71. 
  
3.5.2. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nella giurisprudenza  

     della Corte EDU 
 

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ha superato a più riprese anche 
il vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella cui giurisprudenza, in ef-
fetti, non è mai emersa alcuna censura rispetto all’esistenza, nell’ordinamento ita-
liano, di misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento delle più allarmanti 
manifestazioni di criminalità. 

Diversamente, però, da quanto affermato dalla Corte costituzionale, la Corte 
EDU solamente in un caso – peraltro particolarissimo – ha giudicato la sorve-
glianza speciale al metro della libertà personale tutelata dall’art. 5 CEDU. 

 
Si trattava del caso Guzzardi c. Italia del 1980, che però, come anticipato, presentava dei 

connotati fattuali molto particolari: il caso sottoposto all’attenzione della Corte EDU ri-
guardava infatti un soggetto che, imputato per gravi reati di mafia e delitti connessi al traf-
fico di sostanze stupefacenti, alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare era 
stato attinto dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno 
presso l’isola dell’Asinara72. 

In quel caso la Corte di Strasburgo – nel ricordare che per determinare se una persona è 
stata privata della sua libertà ai sensi dell’art. 5 CEDU, bisogna guardare alle peculiarità del-
la situazione concreta, e che la differenza intercorrente tra “privazione” e “restrizione” della 
libertà è di carattere puramente quantitativo, e non anche qualitativo – ha valutato in termi-
ni sostanzialmente equivalenti ad una privazione della libertà personale le condizioni cui era 
complessivamente sottoposto il sig. Guzzardi durante l’esecuzione della sorveglianza specia-
le, e ha dunque rinvenuto un’interferenza della misura con la disciplina dell’art. 5 CEDU73. 

 
71  Ibidem. 
72  Corte EDU, sent. 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia. 
73  In particolare, le condizioni di vita del sig. Guzzardi durante la sua permanenza sull’isola 

dell’Asinara sono descritte nel modo che segue (§ 95): a) sebbene l’area a disposizione del ricorren-
te fosse ben più ampia di una cella, essa si limitava comunque a una piccola porzione dell’isola, la 
quale è peraltro difficilmente raggiungibile ed è occupata per la sua quasi totalità da un penitenzia-
rio; b) il ricorrente risiedeva in una parte dell’isola occupata per lo più da edifici precedentemente 
adibiti al soccorso ospedaliero e le sue relazioni interpersonali si limitavano alla frequentazione di 
altri soggetti sottoposti, come lui, alla sorveglianza speciale; c) il ricorrente non poteva lasciare il 
suo luogo di dimora tra le dieci di sera e le sette di mattina senza previa comunicazione all’autorità 
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Non trovando, peraltro, tale interferenza nessuna giustificazione nelle ipotesi tassativamente 
previste dall’art. 5, la Corte EDU ha, in quel caso, concluso per la violazione della citata di-
sposizione convenzionale. 

 
In tutti gli altri casi, la Corte EDU ha utilizzato quale parametro di valutazio-

ne la libertà di circolazione di cui al § 3 dell’art. 2 Prot. 4 CEDU. Affinché 
un’interferenza con tale libertà possa dirsi convenzionalmente legittima, è richie-
sto un triplice ordine di condizioni74: in primo luogo, deve essere rispettata la ri-
serva di legge che – secondo un orientamento assolutamente consolidato in sede 
europea – non si limita alla mera reperibilità di una “base legale”, occorrendo al 
contrario che siano soddisfatti i requisiti qualitativi della “accessibilità” e della 
“prevedibilità” del dato normativo; in secondo luogo, la misura deve essere orien-
tata al perseguimento di una delle esigenze specificamente indicate dalla norma75; 
in terzo luogo, la misura deve essere necessaria all’interno di una società demo-
cratica, e cioè proporzionata rispetto al caso concreto76.  

In presenza di questi tre requisiti, secondo la giurisprudenza della Corte 
EDU, lo Stato può legittimamente incidere sulla libertà di circolazione del singo-
lo; e può farlo – a differenza di quanto statuito dalla Corte costituzionale in rela-
zione all’art. 13 Cost. (v. supra, 3.4.1.) – senza il necessario coinvolgimento di un 
giudice. 

 
di pubblica sicurezza competente; d) il ricorrente doveva presentarsi all’autorità di pubblica sicu-
rezza due volte al giorno e, in caso di utilizzo del telefono, doveva fornire le generalità del suo inter-
locutore; e) il ricorrente doveva ottenere un’autorizzazione per lasciare l’isola e, in ogni caso, ogni 
suo movimento avveniva sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine; f) ogni trasgressione delle 
prescrizioni imposte era sanzionata penalmente. Svolte tali osservazioni, la Corte, pur ammettendo 
che non possa discorrersi di privazione della libertà personale in relazione a ciascuna delle imposi-
zioni singolarmente considerate, nondimeno ha osservato come, riguardata nel suo complesso, la 
situazione del ricorrente assomigliasse a uno stato di detenzione “aperta” e, quindi, interferisse con 
la libertà personale tutelata dall’art. 5 CEDU. 

74  Per una disamina dell’art. 2 Prot. 4 CEDU si rimanda a: C. FAVILLI, Art. 2 Protocollo 4, in 
S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 859 ss.; C. GRABENWARTER, European convention on human 
rights: commentary, Oxford, 2014, p. 411 ss.; D. HARRIS, M. O’ BOYLE, C. WARBRICK, Law of the 
European Convention on Human Rights, Oxford, 2018, p. 943 ss.; F. VIGANÒ, Art. 2 Prot. 4, in G. 
Ubertis, F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, p. 353 ss. 

75  Ricordiamo che ai sensi del § 3 dell’art. 2 Prot. 4 CEDU, tali controinteressi sono: a) la sicu-
rezza nazionale; b) la pubblica sicurezza; c) il mantenimento dell’ordine pubblico; d) la prevenzione 
delle infrazioni penali; e) la protezione della salute o della morale; f) la protezione dei diritti e liber-
tà altrui.  

76  Come osserva F. VIGANÒ, Art. 2 Prot. 4, cit., p. 358, il requisito della “necessità in una so-
cietà democratica” «implica una connessione razionale tra la misura e la finalità perseguita» e pre-
suppone «un test di proporzionalità in senso lato della misura nel caso concreto», mirante a verifica-
re che l’interferenza con il diritto in gioco non sia maggiore di quanto necessario per perseguire tale 
finalità. 
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Tale impostazione, fatta propria dalla Corte europea già dai primissimi anni 
’9077, ha trovato una recente e ulteriore conferma nella ormai celebre sentenza 
De Tommaso, nella quale, com’è noto, i giudici di Strasburgo hanno censurato 
la disciplina italiana in materia di misure di prevenzione a causa della scarsa 
qualità della “base legale” delle fattispecie di pericolosità generica e di alcune 
delle prescrizioni accessorie alla sorveglianza, in rapporto proprio alla riserva di 
legge di cui all’art. 2 Prot. 4 CEDU78.  

 
 

4. Alla ricerca di un fondamento costituzionale del potere preventivo  
    dello Stato 
 

Come si è visto, il dibattito relativo alla compatibilità costituzionale delle mi-
sure di prevenzione ha diviso, e ancora divide, i commentatori tra la tesi 
dell’ammissibilità di un tale complesso di misure nel nostro ordinamento79 e quel-
la opposta della radicale incostituzionalità delle stesse80 (supra, 2.).  

Dal canto suo, la Corte costituzionale, pur ricavando dalla Costituzione 

 
77  Il riferimento è, in particolare, a: Comm. EDU, 27 maggio 1991, Ciancimino c. Italia; Corte 

EDU, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, sent. 6 aprile 2000, 
Labita c. Italia; Corte EDU, sez. III, sent. 1° luglio 2004, Sante Santoro c. Italia; Corte EDU, sez. II, 
20 aprile 2010, sent. Villa c. Italia; Corte EDU, sez. II, dec. 8 ottobre 2013, S.M. c. Italia. 

78  Corte EDU, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, con note di: S. 
FINOCCHIARO, Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati a Strasburgo, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2017, p. 881 ss.; V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di 
prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1039 ss.; A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie 
a pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma 
una rondine non fa primavera, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, p. 15 ss.; F. VIGANÒ, La Corte di Stra-
sburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. 
cont., fasc. 3/2017, p. 370 ss. 

79  Di recente, M. PELISSERO, La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale. Misu-
re di prevenzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2020, p. 383, il quale – seppure in un’ottica di 
drastico ridimensionamento della prevenzione personale e ammettendo che «in parte il manteni-
mento delle misure di prevenzione personali presenta un significato più simbolico che di controllo 
effettivo» – osserva che «le misure di prevenzione potrebbero essere mantenute in relazione a fatti-
specie a pericolosità qualificata connotate da particolare gravità: criminalità organizzata, comune e 
terroristica e violenza negli stadi, rispetto alle quali sarebbe illusorio pensare oggi all’arretramento 
della tutela». 

80  Ancora di recente F. CONSULICH, La sanzione senza precetto. Verso un congedo delle misure 
di prevenzione dalla materia penale?, in DisCrimen, 1° ottobre 2019, propone l’abolizione della pre-
venzione personale sulla base dell’argomento che la prevenzione del crimine – la quale rimane «cer-
tamente uno dei doveri primari di ogni legislatore contemporaneo» – deve essere attivata «sul piano 
dell’intelligence e delle investigazioni preventive, piuttosto che attraverso obblighi o divieti di soggior-
no, con il corredo di prescrizioni variegate o ammonizioni a tenere condotte conformi alla legge». 
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l’esistenza di un generale «principio di prevenzione e di sicurezza sociale»81, non 
ha mai veramente preso posizione in merito al fondamento costituzionale delle 
misure preventive (v. supra, 3.1., 3.2.).  

Nemmeno nella recente sentenza n. 24/2019 il Giudice delle leggi è riuscito 
a superare la sua tradizionale reticenza: nell’agganciare la sorveglianza speciale 
di pubblica sicurezza al solo art. 13 Cost., la Consulta si è limitata a ribadire la 
necessità di una tutela rafforzata – e cioè: riserva di legge, proporzionalità e ri-
serva di giurisdizione – rispetto alla misura più grave attualmente contemplata 
dal codice antimafia, ma non ha dato nessuna indicazione in merito alle garan-
zie minime che devono assistere il sistema di prevenzione in generale, a pre-
scindere, quindi, dai contenuti della singola misura. Anzi – dichiarando 
l’incostituzionalità non già dell’art. 1, lett. a), cod. antimafia attraverso lo stru-
mento dell’art. 27 l. n. 87/1953, bensì soltanto degli artt. 4 e 16 cod. antimafia 
nella parte in cui richiamano l’art. 1, lett. a), cod. antimafia82 – la Corte costitu-
zionale ha in una certa misura implicitamente ammesso che al variare delle mi-
sure preventive possono variare anche gli standard qualitativi della base legale 
che le disciplina83. 

A fronte di uno scenario tutt’altro che definito, non sembra dunque un fuor 
d’opera tornare su un problema, qual è quello del fondamento costituzionale del 
potere statuale di prevenzione dei reati, che, a più riprese scandagliato dalla dot-
trina e dalla giurisprudenza costituzionale e mai definitivamente risolto, è invero 

 
81  Corte cost., sent. 20 aprile-5 maggio 1959, n. 27. 
82  In altri termini, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 1, lett. a), cod. antimafia non è 

tout court incostituzionale, ma lo è soltanto nella misura in cui la fattispecie di pericolosità ivi de-
scritta funge da presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale (art. 4, lett. c, cod. anti-
mafia) e della confisca (art. 16, lett. a, cod. antimafia). Il principale argomento addotto dalla Corte a 
sostegno di tale decisione è la non rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 1, lett. a), 
cod. antimafia nei giudizi a quibus. Cfr. Corte cost., 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, § 6.1. del 
Considerato in diritto, dove la Corte osserva che è «estraneo al vaglio odierno il quesito se le previ-
sioni in parola possano legittimamente operare anche quale presupposto applicativo di altre misure 
tuttora di competenza dell’autorità di polizia (in particolare, foglio di via obbligatorio e avviso ora-
le)», e ciò in quanto «una simile questione, in effetti, non è stata sollevata dai giudici rimettenti; né 
avrebbe potuto esserlo, non essendo il tribunale l’autorità competente per l’applicazione di tali mi-
sure». È bene ricordare, però, che la Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953, in caso 
di pronuncia di incostituzionalità può sempre autonomamente dichiarare «quali sono le altre dispo-
sizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata». 

83  Critico rispetto a questa impostazione adottata dalla Corte costituzionale F. BASILE, Manua-
le delle misure di prevenzione, cit., p. 48 ss., il quale osserva che la sopravvivenza dell’art. 1, lett. a), 
cod. antimafia quale presupposto applicativo delle misure questorili presuppone «il riconoscimento 
di standard differenti di “precisione” richiesti dalla legge quando essa disciplina la sorveglianza spe-
ciale e le misure di prevenzione patrimoniali (misure applicate dal giudice), rispetto a quelli richiesti 
dalla legge quando la stessa disciplina, invece, il foglio di via e l’avviso orale (misure applicate dal 
questore)». 
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gravido di implicazioni con riferimento sia alla disciplina vigente sia ai possibili 
scenari futuri del diritto preventivo. 

Venendo subito al dunque, ci pare che il primario obiettivo da perseguire sia 
quello di contenere il diritto preventivo entro un recinto di tutele che, indipen-
dentemente dalla libertà individuale incisa dalle singole misure, sia il più vicino 
possibile a quello previsto per il settore penale in senso stretto. A tal fine, rite-
niamo che si possa valorizzare fino in fondo l’asserita afferenza ad un unico genus 
delle misure di prevenzione e delle misure di sicurezza84, e ricondurre anche il si-
stema della prevenzione ante delictum all’art. 25, co. 3, Cost.85.  

 
Invero, poco è dato sapere sulle ragioni che spinsero i Costituenti a inserire il co. 3 

dell’art. 25 Cost. A tal proposito, è possibile ricordare soltanto le (poche) parole spese da 
Bettiol a sostegno dell’approvazione dell’emendamento, da lui stesso presentato insieme 
con l’on. Leone, che portò all’aggiunta del citato co. 3. 

In particolare, dopo aver riconosciuto che «lo Stato deve difendersi contro i delin-
quenti» e che «la misura di sicurezza si presenta con carattere indeterminato e, quindi, 
incide più marcatamente della pena stessa sulla libertà dell’individuo», l’illustre accade-
mico osservava che «data la grande importanza di queste misure, dato il loro incidere sul-
la libertà personale, e dato che sono riconosciute anche dalle altre legislazioni moderne, è 
bene fissare anche per esse il principio di legalità, onde la discrezionalità sia bloccata, in 
modo che anche per queste misure si possa avere il presidio della legge scritta sull’arbitrio 
del giudice o delle altre autorità statali che possono privare il cittadino della libertà indi-
viduale»86. 

Quel che è certo, comunque, è che l’Assemblea costituente ha inteso fornire alla mate-
ria delle misure di sicurezza una copertura assimilabile, almeno per quanto concerne il 
principio di legalità, a quella propria della materia penale in senso stretto. 

 
Sebbene una parte della dottrina abbia messo in guardia da un utilizzo stru-

mentale della norma costituzionale richiamata come “alibi” per la sopravvivenza 

 
84  In questi termini Corte cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177. 
85  Come si ricorderà, si sono autorevolmente espressi in favore di questa tesi: G. AMATO, Pote-

re di polizia, cit., p. 346; R.A. FROSALI, La giustizia penale, cit., p. 221; F. PALAZZO, Il principio di 
determinatezza, cit., p. 238 ss., il quale osserva: «È bensì vero che la misura di sicurezza presuppone 
necessariamente un precedente reato (o quasi reato), ma la sua applicazione “non discende 
dall’accertamento del reato, che è una semplice premessa storica, ma dall’accertamento di una si-
tuazione soggettiva di pericolosità criminale”. Pertanto, poiché il presupposto, la natura e la fun-
zione delle misure di prevenzione ante delictum sono identici al presupposto, natura e funzione del-
le misure di sicurezza, è plausibile concludere che con l’art. 25, terzo comma, Cost. abbiano impli-
citamente ottenuto fondamento costituzionale anche le misure di prevenzione individuale ante de-
lictum».  

86  Il brano citato è estrapolato dal resoconto stenografico della seduta pomeridiana di giovedì 27 
marzo 1947 dell’Assemblea costituente (reperibile sul sito istituzionale della Camera dei Deputati). 
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nell’ordinamento di misure incompatibili con uno Stato di diritto87, merita non-
dimeno condivisione l’opinione di chi, al contrario, guarda con maggiore interes-
se all’art. 25 Cost., «non foss’altro per evitare che dette misure, altrimenti quasi 
vaganti per così dire tra gli artt. 13 e 16 Cost., restino non solo estranee 
all’oggetto della scienza penale, al quale invero non sembrano estendersi tali arti-
coli, ma anche sguarnite, tutte od alcune, delle garanzie imposte dall’art. 25, terzo 
comma, Cost.»88. 

Anzitutto, per questa via si assicurerebbe anche al diritto preventivo un prin-
cipio di legalità “forte”, comprensivo di canoni di precisione e tassatività non 
troppo distanti da quelli imposti alla materia penale89.  

Non va poi dimenticato lo sforzo operato dalla dottrina più attenta per «far 
filtrare all’interno del sistema delle misure di sicurezza delineato dal codice pena-

 
87  F. BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine de-

gli anni ’70, in Quest. crim., 1980, p. 262 ss., dove l’A. critica il richiamo all’art. 25, co. 3, Cost. co-
me copertura costituzionale delle misure di prevenzione nei termini che seguono: «La precarietà 
dell’aggancio all’art. 25, 3° comma, delle misure di prevenzione è rimarcata dallo stesso orientamen-
to giurisprudenziale della Corte costituzionale, la quale, nel legittimare le misure, fa appello, in 
forma cumulativa, ma prevalentemente in forma alternativa, all’art. 25 (es., soprattutto al 3° com-
ma), e all’art. 13 Cost. O meglio: il riferimento all’art. 25, 3° comma è operato soprattutto quando 
la Corte deve decidere su eccezioni di illegittimità per difetto di tassatività dei presupposti delle mi-
sure. La ragione dell’aggancio va vista, anziché in chiave di maggior garanzia del cittadino, nel fatto 
che in tal guisa la Corte, sfruttando un “presunto”, “minore” o meglio “diverso” rigore che l’art. 
25, 3° comma, richiederebbe alla previsione e nell’adozione delle misure rispetto alla previsione dei 
reati e all’irrogazione delle pene, e ragionando, però in termini di analogia fra le misure di preven-
zione e le misure di sicurezza, può respingere le eccezioni più agevolmente di quanto non avverreb-
be passando per l’art. 13 in cui più netta appare l’affermazione della tassatività. La Corte, d’altro 
canto, è pronta ad abbandonare tale aggancio e a fare prevalente riferimento al combinato disposto 
degli art. 13 e 16 tutte le volte in cui si trova a decidere su questioni che concernono il mancato ri-
spetto per talune misure di prevenzione (soprattutto per il rimpatrio obbligatorio) del principio di 
“giurisdizionalità” sotto il profilo del mancato affidamento all’autorità giudiziaria della competenza 
ad irrogarle». 

88  F. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., p. 240. 
89  In questo senso M. D’AMICO, G. D’ARCONZO, Art. 25 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. 

Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, p. 546; R. BIN, Art. 25 
Cost., in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 
pp. 188-189, il quale osserva, però, che la giurisprudenza costituzionale meno recente ha sistemati-
camente negato che per le misure di sicurezza valga il principio di stretta legalità accreditato per la 
pena e che, anche nei casi di declaratorie di incostituzionalità che colpiscono fattispecie non suffi-
cientemente precise (come nel caso della sent. n. 177/1980), la Corte costituzionale «sembra reagire 
soltanto ad ipotesi estreme, in cui manchi un “presupposto minimamente intellegibile”». V. anche 
F. BRICOLA, Legalità e crisi, cit., pp. 258-259, il quale ritiene che tra le garanzie di cui all’art. 25, co. 
3, Cost. rientrino senz’altro la riserva assoluta di legge e la tassatività: con la differenza che «mentre 
la riserva di legge, rispetto al settore delle pene, non pare subire temperamenti, l’esigenza di tassati-
vità viene adattata alle peculiarità del presupposto (pericolosità) che implicitamente, nella cornice 
di lettura descritta, sarebbe rimasto inalterato nell’art. 25, 3° comma». 
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le i principi garantistici fissati dalla Costituzione»90, primo fra tutti quello di giu-
risdizionalità: in effetti, nel delineare un sistema di prevenzione dei reati rispetto-
so dei diritti fondamentali, non sembra errato esigere che «anche l’applicazione 
delle misure dirette a prevenire la pericolosità sociale sia affidata a organi giudi-
ziari»91. A favore di questa interpretazione, peraltro, giocherebbe anche un argo-
mento di ordine sistematico: dalla lettura congiunta del co. 3 con i co. 1 e 2 
dell’art. 25 Cost. potrebbe infatti ricavarsi in via interpretativa una riserva di giu-
risdizione delle misure ammesse e disciplinate dal comma in esame92. 

Non opererebbe, invece, il principio di irretroattività, il quale non viene ri-
chiamato dall’art. 25, co. 3, Cost.: tuttavia, facendo appello alla migliore elabora-
zione dottrinale in materia di misure di sicurezza93, si potrebbe pervenire a 
un’applicazione temperata del principio di retroattività anche nel settore delle 
misure di prevenzione, limitato cioè alla successiva modulazione sfavorevole della 
risposta preventiva e non anche alle modifiche in malam partem dei presupposti 
applicativi (vale a dire, delle fattispecie di pericolosità). 

Quella appena individuata è, secondo un’autorevole dottrina che riteniamo di 
condividere appieno, la sola strada percorribile per chiunque «voglia contestare il 
consolidamento e forse l’espansione del sistema di misure preventive»; strada che 
conduce inevitabilmente «ad una radicale revisione delle misure, sia in ordine ai 
presupposti, dai quali debbono come minimo essere espunte tutte le fattispecie di 
sospetto, sia in ordine alle competenze, che per ogni misura dovrebbero essere 
ricondotte all’autorità giudiziaria, sia in ordine ai contenuti, che dovrebbero ab-
bandonare le prescrizioni e i divieti di oggi, del tutto incapaci di frenare e ancor 
più di guarire la pericolosità di chi ne è colpito»94. 

Più precisamente, a noi sembra che l’individuazione del fondamento costitu-
zionale del potere preventivo dello Stato nell’art. 25, co. 3, Cost. porti necessa-
riamente con sé: 

– l’abrogazione delle misure di prevenzione questorili dell’avviso orale, del fo-
glio di via obbligatorio, nonché di tutte le altre misure c.d. atipiche di competen-
za dell’autorità di pubblica sicurezza (v. infra, 4.1.); 

– il definitivo superamento delle fattispecie di pericolosità basate su standard 
 

90  F. BRICOLA, Legalità e crisi, cit., p. 258. 
91  G. VASSALLI, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 

1994, p. 301. 
92  Questo argomento era già stato speso all’inizio degli anni ’60 anche dal pretore di Cortina 

d’Ampezzo nell’ambito di un giudizio di costituzionalità promosso rispetto all’art. 2 l. n. 
1423/1956. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/1964, aveva dichiarato infondata la que-
stione sollevata, liquidando molto sbrigativamente il suddetto argomento senza tuttavia confutarlo. 

93  Per tutti, E. MUSCO, voce Misure di sicurezza, in Enc. dir., agg. I, Milano, 1997, p. 764; G. 
MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001, p. 258.  

94  Entrambe le citazioni sono di G. AMATO, Potere di polizia, cit., p. 347. 
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probatori bassi (e, conseguentemente, dell’idea della prevenzione ante delictum 
come comoda “scorciatoia” rispetto al processo penale e alle garanzie che lo assi-
stono), in favore di presupposti applicativi criminologicamente fondati da pro-
varsi pienamente nel contraddittorio delle parti (v. infra, 4.2.); 

– il progressivo superamento della vetusta (oltreché scarsamente convincente) 
dicotomia tra misure di prevenzione ante delictum e misure di prevenzione post 
delictum, in favore di un modello unitario di prevenzione dei reati (v. infra, 4.3.).  
 
4.1. Verso l’abbandono delle misure affidate alla competenza  
        dell’autorità amministrativa 
 

Una prima e più immediata implicazione derivante dal radicamento del siste-
ma di prevenzione dei reati nell’art. 25, co. 3, Cost. è quella dell’incostituzionalità 
delle misure preventive affidate alla competenza del questore (o di qualsiasi altra 
autorità amministrativa).  

Benché, infatti, nell’impostazione originaria del codice del 1930 le misure di si-
curezza avessero natura “amministrativa” e il loro affidamento al giudice penale 
fosse dettato sostanzialmente da ragioni “pratiche” di economia processuale e da 
ragioni di connessione con i reati accertati nel processo95, dopo l’avvento della Co-
stituzione nessuno mette più in dubbio la competenza giurisdizionale delle misure 
di sicurezza, sicché nessuna possibilità di successo avrebbe un’ipotetica proposta di 
trasferire dal giudice penale all’autorità di pubblica sicurezza la competenza ad ap-
plicare le misure di sicurezza. E ciò per due ordini di ragioni: da un lato, la lettura 
sistematica di tutti i commi dell’art. 25 Cost. depone per la riserva di giurisdizione 
delle misure di sicurezza (v. supra, 4.) e, dall’altro lato, un procedimento che si av-
vicini, in termini di garanzie, quanto più possibile al processo penale risulta indubi-
tabilmente la sede più adatta per l’accertamento della pericolosità sociale96. 

Se quanto appena detto è vero, e se si concorda nella riconduzione all’alveo 
dell’art. 25, co. 3, Cost. di ogni potere statuale di prevenzione dei reati, è gioco-
forza concludere per l’incompatibilità costituzionale di misure preventive (ante, 
praeter o post delictum) affidate alla competenza di organi diversi da quello giuri-
sdizionale.  

Foglio di via e avviso orale, se conservati nel nostro ordinamento, dovrebbero 
quindi essere applicati solo dall’autorità giudiziaria. 

 
95  Nella Relazione al Re, in Codice penale e di procedura penale con relazioni a S.M. il Re, Ro-

ma, 1931, p. 12, il Ministro Rocco segnala che la scelta di affidare l’applicazione delle misure di si-
curezza all’autorità giudiziaria trova spiegazione nella «stretta connessione che esiste fra tali misure 
e la materia penale propriamente detta»; in ragioni di «economia funzionale»; nonché in un’ottica 
di «maggior garanzia dei cittadini e di più sicura tutela della loro libertà individuale». 

96  In termini simili G. VASSALLI, voce Nullum crimen, cit., p. 301. 
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4.2. Verso il superamento delle fattispecie di pericolosità caratterizzate  
        da uno standard di prova evanescente 
 

Una seconda, per quanto meno immediata, implicazione derivante 
dall’individuazione dell’art. 25, co. 3, Cost. come fondamento del potere di preven-
zione dei reati da parte dello Stato consiste nel definitivo congedo da fattispecie ca-
ratterizzate da standard probatori molto bassi, in quanto costruite come vere e pro-
prie fattispecie indiziarie (lett. a, lett. b, lett. d I pt., lett. i I pt., lett. i-bis, lett. i-ter 
dell’art. 4 cod. antimafia) o comunque basate su un alleggerimento della prova dei 
fatti descritti (si tratta delle fattispecie che contengono la locuzione “debba ritener-
si” non ulteriormente specificata, e cioè: artt. 1 e 4, lett. c, e, g, i II pt.). 

 
Come già detto (v. supra, 3.3.) le uniche fattispecie di pericolosità che, a oggi, non so-

no caratterizzate da bassi standard di prova sono quelle di cui alla lett. d) II pt. e di cui 
alla lett. f) dell’art. 4 cod. antimafia, le quali richiedono l’accertamento di «atti preparato-
ri, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti», rispettivamente, al sovvertimento 
dell’ordinamento statuale o alla commissione di reati di natura terroristica, ovvero alla 
ricostituzione del partito fascista97.  

A queste due fattispecie deve essere aggiunta quella di cui alla lett. h), che estende 
l’applicazione della sorveglianza speciale agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei 
reati indicati nelle lettere precedenti. 

 
Il motivo per cui le tipologie di fattispecie appena richiamate non dovrebbero 

avere più cittadinanza nel nostro ordinamento è presto detto: se l’oggetto di pro-
va è (come quasi invariabilmente accade nel vigente sistema di prevenzione) un 
comportamento penalmente rilevante e se tale comportamento non deve essere 
provato pienamente ai fini dell’integrazione della fattispecie di pericolosità (il che 
è per certi versi inevitabile, posto che, altrimenti, si dovrebbe avviare un proce-
dimento penale), la prevenzione praeter delictum finisce fatalmente per operare 
come “concorrente sleale” del diritto penale: o surrogandosi alle sanzioni penali 
(quando, ad esempio, un soggetto sia prosciolto nel processo penale e, più o me-
no contestualmente, sia attinto dalla misura di prevenzione personale), oppure 
duplicandole in caso di applicazione congiunta con la pena (o con la misura di 
sicurezza). 

Finché fattispecie di questo tipo costituiranno il punto di avvio dell’azione di 
prevenzione, qualsiasi sforzo volto al rafforzamento delle garanzie procedurali 

 
97  Tali fattispecie di pericolosità, se per un verso si distinguono dalle altre categorie soggettive 

per un più elevato standard di prova, per altro verso appaiono assai problematiche nella misura in 
cui si sovrappongono alle fattispecie incriminatrici delle condotte di terrorismo. Sul punto v. S. 
SANTINI, Prevenzione personale e terrorismo: profili di insostenibilità del sistema attuale, in DPU – 
Diritto penale e Uomo, 26 maggio 2021, p. 17 ss. 
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rappresenterà una soluzione soltanto precaria e, quindi, illusoria del problema 
concernente il bilanciamento tra le pur condivisibili esigenze di difesa sociale e 
l’ineludibile rispetto dei diritti fondamentali della persona.  

Come giustamente evidenziato, infatti, il «giusto processo penale è una mac-
china cognitiva calibrata sulla prova piena del fatto di reato»98: «tecniche probato-
rie e criteri valutativi non sono variabili indipendenti» e, quindi, «pretendere le ga-
ranzie del giusto processo penale nel procedimento di prevenzione e al contempo 
accontentarsi di un livello attenuato di prova finirebbe per rivelarsi un controsen-
so»99. In definitiva, «[l]a verità è che il vizio strutturale del procedimento di pre-
venzione è tuttora costituito dal suo oggetto, non dalle sue – pur zoppicanti – di-
namiche»: è il «carattere ancora irrimediabilmente anticognitivo della fattispecie 
probatoria a trascinare la procedura di prevenzione al di sotto della soglia di giuri-
sdizionalità» e, di conseguenza, se «non si scioglie il nodo di fondo – l’intollerabile 
evanescenza di quella fattispecie –, non c’è garanzia processuale che tenga: siamo 
fuori dal modello sovraordinario di giurisdizione, civile o penale che sia»100. 

Alla luce di quanto appena detto, ancorare il sistema di prevenzione all’art. 25, 
co. 3, Cost. significherebbe verosimilmente bandire una volta per tutte queste ti-
pologie di fattispecie anticognitive e sostituirle con altre categorie di pericolosità 
pienamente rispettose del principio di legalità, oltreché criminologicamente 
pregnanti.  

Quanto al primo aspetto, è stato giustamente osservato che la funzione fon-
damentale del principio di legalità in materia di misure di sicurezza è di consenti-
re ai cittadini di conoscere previamente i “casi” in cui tali misure verranno appli-
cate, e ovviamente di impedire al giudice decisioni arbitrarie: conseguentemente, 
se il legislatore, nell’indicare questi presupposti applicativi, usa formule generi-
che, vaghe, imprecise – anche attraverso il ricorso a standard di prova molto bassi 
– aggira ed elude il principio di legalità101. Una volta ricondotte le misure di pre-

 
98  F. CAPRIOLI, Fatto e misure di prevenzione, in Aa.Vv., Misure patrimoniali nel sistema pena-

le: effettività e garanzie, Milano, 2016, p. 60, il quale subito aggiunge che «diritto alla prova, diritto 
al contraddittorio nel momento di formazione della prova, diritto al confronto con l’accusatore, 
diritto alla conoscenza dell’accusa sono regole funzionali a un più efficace accertamento dei fatti 
prima ancora che irrinunciabili garanzie individuali».  

99  Ivi, pp. 60-61, laddove poi l’A. precisa: «Se il risultato conoscitivo che si persegue rimane 
qualitativamente modesto, anche la portata garantistica di quei fondamentali diritti dell’individuo si 
attenua fino a svanire. Se la difesa è costretta a colpire bersagli nebulosi e incorporei come il sospet-
to (sia pure “oggettivamente suffragato”) di commissione di un reato, o come l’indizio di generica 
“contiguità funzionale” agli interessi dell’associazione mafiosa, non fa molta differenza disporre di 
un’arma ad altissima precisione come il giusto processo penale o della rudimentale clava rappresen-
tata dall’attuale processo di prevenzione».  

100  Ivi, p. 61. 
101  Si veda A. MALINVERNI, Intervento, in Le misure di prevenzione, cit., p. 567. 
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venzione nell’alveo dell’art. 25, co. 3, Cost., i medesimi contenuti del principio di 
legalità si estenderebbero necessariamente anche al sistema ante delictum. 

Quanto, invece, alla componente criminologica o comunque al rilievo attribui-
to al dato personologico dei destinatari, è stato acutamente osservato che l’art. 
25, co. 3, Cost., discorrendo di «casi», e non già di «fatti» come al comma prece-
dente, sembra riferirsi anche «agli elementi caratteristici della personalità assunta 
dalla legge come “socialmente pericolosa”»102. 

Una volta ricondotta la prevenzione dei reati nell’alveo dell’art. 25, co. 3, 
Cost., lo sforzo della dottrina penalistica – con l’ausilio delle scienze criminologi-
che103 – dovrebbe dunque essere diretto alla formulazione di presupposti sogget-
tivi di applicazione delle misure di contenimento della pericolosità che debbano 
essere provati pienamente e che siano possibilmente modellati: 

– o su fatti non costituenti reato ma al contempo sintomatici di una pericolo-
sità in atto (un esempio su tutti, la mera affiliazione rituale a un’associazione 
mafiosa104); 
 

102  Così F. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., p. 242.  
103  Circa la necessità di un raccordo tra la scienza penale e le scienze criminologiche nella 

formulazione delle fattispecie di pericolosità, v. E. MARIANI, Prevenire è meglio che punire. Le 
misure di prevenzione personali tra accertamento della pericolosità e bilanciamento di interessi, Mi-
lano, 2021, p. 496. 

104  Come noto, recentemente la prima sezione della Corte di cassazione ha sollecitato 
l’intervento delle Sezioni Unite per stabilire «se la mera affiliazione ad un’associazione di stampo 
mafioso (nella specie ‘ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, 
costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipa-
zione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato» [Cass., 
sez. I, ord. 28 gennaio (dep. 9 febbraio) 2021, n. 5071]. Al momento della pubblicazione del pre-
sente articolo si conosce soltanto la decisione delle Sezioni Unite del 27 maggio 2021, mentre non 
sono ancora state depositate le motivazioni. In particolare, nel comunicato si legge che «la condotta 
di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente 
nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le 
caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stes-
so, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed of-
fensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di parteci-
pazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – 
alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di 
una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di 
un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione». Sembra, cioè, che la mera affi-
liazione non sia idonea, di per sé sola, a fondare una responsabilità penale ai sensi dell’art. 416-bis, 
co. 1, c.p., ma che essa debba essere suffragata da ulteriori elementi dimostrativi dell’operatività del 
soggetto all’interno del clan. Se così fosse – e sarebbe decisione saggia e condivisibile – si potrebbe 
ipotizzare l’impiego di una misura di prevenzione proprio nei confronti del soggetto rispetto al qua-
le vi sia la prova del solo rituale di affiliazione e non anche della sua “messa a disposizione”. In que-
sto modo si porrebbe rimedio al rischio di un uso indiscriminato della sanzione penale e, al con-
tempo, si attiverebbe comunque una forma di controllo nei confronti di chi abbia inequivocabil-
mente manifestato vicinanza all’associazione mafiosa. 
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– oppure su fatti costituenti reato che, unitamente a dati legislativamente pre-
stabiliti attinenti alla persona dell’autore, siano espressivi di una significativa pe-
ricolosità sociale, ma che, al contempo, non siano stati sanzionati all’esito del 
processo penale (perché, ad es., manca una condizione di procedibilità o è medio 
tempore sopraggiunta la prescrizione del reato). 

In altri termini, lo sforzo del legislatore deve essere quello di attrarre nel rag-
gio operativo della prevenzione soltanto quei comportamenti che, in ragione 
dell’allarme sociale suscitato e della loro intrinseca pericolosità, siano davvero 
meritevoli di un intervento statuale “di supplenza” rispetto a quello offerto 
all’interno del circuito penale strettamente inteso. La logica deve essere quella 
dell’extrema ratio dell’intervento preventivo: nella prospettiva suggerita in questo 
scritto, attribuendo al sistema di prevenzione una funzione complementare (e non 
più surrogatoria) rispetto al diritto penale, esso verrebbe impiegato solo nei 
(pochi e ben selezionati) casi in cui lo Stato non può permettersi di rimanere 
inerte di fronte al pericolo di commissione di gravi reati (su tutti, i reati di cri-
minalità organizzata e di terrorismo, così come le più perniciose forme di cri-
minalità economica). 

Ovviamente, alla riscrittura dei presupposti applicativi dovrebbe seguire an-
che il ripensamento dei contenuti della risposta preventiva, i quali dovrebbero 
essere, al contempo, meno afflittivi rispetto alla complessiva risposta sanzionato-
ria comminata dal legislatore in relazione ai reati della cui prevenzione si tratta e 
proporzionati alla finalità perseguita (v. anche infra, 4.3.). 

Solo in questo modo si raggiungerebbe il duplice obiettivo di un pieno rispet-
to del principio di legalità e dell’individuazione di un ambito di operatività auto-
nomo del diritto preventivo rispetto al diritto (e al processo) penale in senso 
stretto. 

 
4.3. Verso un coordinamento tra misure di prevenzione e misure di sicurezza 
 

Una terza e ultima implicazione della tesi che abbiamo cercato qui di sostene-
re riguarda il coordinamento (o, più auspicabilmente, l’unificazione) delle misure 
di prevenzione con le misure di sicurezza. 

Del resto, che le misure di prevenzione e le misure di sicurezza siano per molti 
aspetti simili e perseguano il medesimo fine di contenimento della pericolosità 
sociale è da tempo riconosciuto sia dalla dottrina105 sia soprattutto dalla giuri-
sprudenza costituzionale, la quale, oltre ad affermare espressamente che le due 

 
105  In questo senso F. BASILE, Manuale delle misure di prevenzione, cit., p. 7; A. MARUCCI, Mi-

sure di sicurezza e misure di prevenzione, in Rass. Studi penit., 1957, p. 589 ss.; P. NUVOLONE, voce 
Misure di prevenzione, cit., p. 652; F. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., p. 241. 



La prevenzione personale ante delictum 

 
285

tipologie di misure possono considerarsi «due species di un unico genus»106, ha in 
diversi casi richiamato la comunanza di finalità e contenuti dei due istituti107 e, 
anche quando ha cercato di tenere ben distinte e separate le misure di prevenzio-
ne e le misure di sicurezza, si è invero limitata a una petizione di principio108. 

Poco convincente, poi, è il criterio attraverso il quale solitamente si differen-
ziano le misure di prevenzione dalle misure di sicurezza, e cioè il riferimento 
all’operatività ante delictum delle prime e all’operatività post delictum delle se-
conde. E ciò per tre ordini di ragioni. 

In primo luogo, non sempre le misure di sicurezza presuppongono la commis-
sione di un reato, potendo trovare applicazione anche nei casi di istigazione o ac-
cordo non seguiti dalla commissione del reato (art. 115 c.p.) e di reato impossibi-
le (art. 49 c.p.). Inoltre, l’art. 202, co. 2, c.p. dispone che «la legge penale deter-
mina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate 
misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato», sugge-
rendo dunque la possibilità per il legislatore di introdurre ulteriori ipotesi – di-
verse rispetto a quelle di cui agli artt. 49 e 115 c.p. – di applicazione delle misure 
di sicurezza in assenza della previa commissione di un reato. 

In secondo luogo, come autorevolmente osservato, nell’applicazione delle misu-
re di sicurezza non bisogna sovrastimare il ruolo giocato dal reato, potendo a esso 
attribuirsi tutt’al più il valore di mero «sintomo tra gli altri sintomi» della pericolo-
sità sociale del soggetto109. In altri termini, la previa commissione di un reato non è 
un dato suscettibile di caratterizzare univocamente le misure di sicurezza. 

In terzo luogo, già oggi le misure di prevenzione presuppongono – o per 

 
106  Corte cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177, § 4 dei Considerato in diritto. 
107  Si vedano, ad es., Corte cost., sent. 20-30 giugno 1964, n. 68, dove si afferma che «[è] vero 

che il fondamento comune e la comune finalità delle misure di sicurezza e di quelle di polizia di si-
curezza si trovano nella esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto»; 
Corte cost., sent. 20-25 marzo 1975, n. 69, § 5 dei Considerato in diritto, dove si estendono al pro-
cedimento di prevenzione considerazioni già svolte in relazione ai poteri investigativi del giudice di 
sorveglianza (art. 637 del previgente c.p.p.) nell’applicazione delle misure di sicurezza.  

108  Ad es., Corte cost., sent. 28 ottobre-5 novembre 2004, n. 321, § 3 dei Considerato in diritto, 
dove si legge che i rilievi formulati dai giudici rimettenti si basano sul confronto tra settori diretta-
mente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedi-
mento per l’applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno 
processuale che nei presupposti sostanziali»; tali peculiarità, tuttavia, non vengono indagate dalla 
Corte costituzionale. 

109  In questo senso B. PETROCELLI, La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, Padova, 
1940, p. 229, dove l’A. recisamente afferma che «[n]el nostro diritto positivo riceve piena conferma 
l’orientamento che assegna al reato come sintomo un valore, di regola, soltanto relativo, cioè di sin-
tomo fra gli altri sintomi, e al reato come presupposto per la dichiarazione di pericolosità criminale 
e per l’applicazione delle misure di sicurezza un valore soltanto di limite legale di opportunità e di 
convenienza». 
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espressa previsione di legge (il riferimento è all’art. 4, lett. g, cod. antimafia110) o di 
fatto (il riferimento è alle fattispecie di pericolosità generica111 e alle fattispecie 
indiziarie112) – la commissione di uno o più reati113. 

Con quanto appena detto non intendiamo sostenere che le misure di preven-
zione debbano essere sic et simpliciter trasformate in misure di sicurezza114, per-
ché, come si è cercato di dimostrare andando oltre le etichette e alcuni equivoci 
classificatori, per certi versi le misure di prevenzione sono già misure di sicurezza, 
seppure con presupposti leggermente diversi.  

La nostra idea – che in questa sede può essere soltanto accennata, ma che può 
comunque costituire un punto di partenza per proposte maggiormente struttura-
te in una prospettiva de iure condendo – è, invece, di più ampio respiro e può 
riassumersi nella definizione di strumenti di contenimento e controllo della peri-
colosità sociale, operanti tanto in un orizzonte ante delictum quanto in un oriz-
zonte post delictum, che: 

a) siano basati su presupposti soggettivi criminologicamente pregnanti e non 
intersecanti il diritto criminale in senso stretto (v. supra, 4.2.); 

b) presentino contenuti proporzionati alle specifiche finalità di prevenzione che 
si intendono perseguire e siano idonei a contenere le specifiche manifestazioni di 
pericolosità delle singole tipologie di soggetti individuati come possibili destinata-
ri di misure preventive; 

 
110  Ai sensi della lett. g) dell’art. 4 cod. antimafia, infatti, possono essere destinatari della sorve-

glianza speciale coloro che «siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 
1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modifica-
zioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commet-
tere un reato della stessa specie col fine indicato nella lettera d)». 

111  Si veda, ad es., Cass., sez. I, 15 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 349, Bosco, nella qua-
le si legge espressamente che il pericoloso generico è colui che «ha, in precedenza, commesso dei 
“delitti”». 

112  Per loro natura, tutte le fattispecie indiziarie fanno operare la misura di prevenzione come 
misura post delictum: attribuendo rilievo, infatti, agli indizi di avvenuta commissione del reato, la 
misura preventiva interviene necessariamente dopo che il delitto è stato commesso, e svolge tutt’al 
più una funzione cautelare e/o antirecidivante. 

113  Rileva questo aspetto già con riferimento alla legislazione precedente al codice antimafia G. 
VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di B. Petrocelli, Milano, 1972, p. 
1627-1628, dove l’A., dopo aver osservato che «nemmeno ci sembra che sia molto importante, ai fini 
della distinzione tra misure di sicurezza e misure di prevenzione, il legame, indubbiamente più diretto, 
delle prime con il reato», rileva che «nel maggior numero dei casi anche le misure di prevenzione pre-
suppongono la commissione di reati da parte del soggetto che vi viene sottoposto» e che «[l]a circo-
stanza che tali reati non abbiano bisogno di essere stati giudizialmente accertati (…) non è decisiva per 
creare quella netta contrapposizione con la materia penale che il Ferri ed altri autori postulavano».  

114  È la tesi di A. MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa, 
2019, p. 209 ss., e di D. PETRINI, Le misure di prevenzione personali: espansioni e mutazioni, in Dir. 
pen. proc., 2019, p. 1539. 
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c) svolgano una funzione complementare e di supporto al diritto e al processo 
penale, solo ed esclusivamente in relazione ai fenomeni criminali di maggiore al-
larme sociale. 

Si tratterebbe, in sostanza, di ripensare radicalmente non soltanto le misure di 
prevenzione, ma anche le misure di sicurezza: una prospettiva, quella della rifor-
ma complessiva delle misure di sicurezza, che peraltro è ormai da tempo avanzata 
dalla dottrina115, purtroppo senza successo116. 

Ci pare, in conclusione, che questa sia l’unica via per congedarsi definitiva-
mente da due istituti – quali sono le misure di prevenzione e le misure di sicurez-
za – che oggi altro non sono che scorie di un passato di cui non siamo ancora riu-
sciti a liberarci, sostituendoli con nuovi strumenti che, in un’ottica di extrema ra-
tio e di piena protezione dei diritti fondamentali dell’individuo, possano affianca-
re il diritto penale nella prevenzione della criminalità.  

 
115  In particolare, una parte della dottrina già in passato aveva suggerito di abbandonare il 

doppio binario, in favore di un sistema sanzionatorio incentrato sulla pena e sul concetto di respon-
sabilità personale: F. ANTOLISEI, Pene e misure di sicurezza, in Riv. it. dir. pen., 1933, p. 132; di re-
cente, nello stesso senso, S. MOCCIA, Da Kant al ‘binario unico’, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 
533 ss. Un’altra parte della dottrina, invece, ha proposto un ripensamento del sistema delle misure 
di sicurezza, il quale dovrebbe rivolgersi solamente ai soggetti non imputabili come complesso di 
misure alternative o “vicarie” rispetto alla pena, caratterizzate da contenuti trattamentali e curativi: 
in questo senso, pur con diverse sfumature, E. MUSCO, voce Misure di sicurezza, in Enc. giur., XXII, 
Roma, 1983, p. 9; M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario: vecchi e nuovi modelli di inca-
pacitazione, Torino, 2008, p. 350 ss. Una terza voce dottrinale, infine, ha sostenuto la praticabilità di 
un doppio binario “corretto”, caratterizzato da un rapporto di vicarietà della misura di sicurezza 
rispetto alla pena: G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del sistema penale, in G. Marinucci, 
E. Dolcini, Studi di diritto penale, Milano, 1991, p. 92. 

116  Il riferimento è, in particolare, all’art. 1, co. 16, lett. d), l. 23 giugno 2017, n. 103, con il qua-
le legislatore aveva finalmente delegato l’esecutivo a riformare la disciplina delle misure di sicurezza 
sulla base dei criteri direttivi del ridimensionamento del doppio binario a vantaggio di misure riabi-
litative e terapeutiche e del minor sacrificio possibile della libertà personale. Nello specifico, veniva 
indicata la via dell’abbandono della doppia sanzione per i non imputabili e per i semimputabili, per 
i quali avrebbero dovuto essere predisposte misure curative e risocializzanti; mentre per gli imputa-
bili la combinazione di pena e misura di sicurezza avrebbe dovuto essere confinata ai soli gravi reati 
di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p. Anche questa occasione, tuttavia, è alfine sfumata per il man-
cato esercizio della delega entro il termine di un anno fissato dalla l. n. 103/2017. 
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FABIO FASANI 
 

LA NOZIONE DI “ANIMALE” NEL DIRITTO PENALE 
 
 
 

“Codeste ambiguità, ridondanze e deficienze ricordano quelle 
che il dottor Franz Kuhn attribuisce a un’enciclopedia cinese 
che s’intitola Emporio celeste di conoscimenti benevoli. Nelle 
sue remote pagine è scritto che gli animali si dividono in (a) ap-
partenenti all’Imperatore, (b) imbalsamati, (c) ammaestrati, (d) 
lattonzoli, (e) sirene, (f) favolosi, (g) cani randagi, (h) inclusi in 
questa classificazione, (i) che s’agitano come pazzi, (j) innume-
revoli, (k) disegnati con un pennello finissimo di pelo di cam-
mello, (l) eccetera, (m) che hanno rotto il vaso, (n) che da lon-
tano sembrano mosche”1. 

 
 
 

SOMMARIO: 1. È reato torturare una libellula? – 2. Il concetto di animale nelle diverse norme incri-
minatrici. Una paradigmatica fondata su criteri di interpretazione letterale e teleologica. – 3. Il 
contributo della dottrina. – 4. Il contributo della giurisprudenza. – 5. La nozione descrittiva di 
animale e l’inopportunità di un intervento del legislatore. 

 
 
1. È reato torturare una libellula? 

 
Il legislatore penale italiano si occupa di animali in una pluralità di fattispecie 

incriminatrici, aventi caratteristiche molto diverse tra loro. Se in rare occasioni ta-
lune norme penali menzionano, in via diretta, precise specie animali2, nella maggior 
parte dei casi si assiste, invece, al generico utilizzo del concetto di “animale”. 

Quanto, anzitutto, al codice penale, il termine appare, al singolare o al plurale, 
nei seguenti articoli: 452-bis, 452-quater, 500, 544-bis ss., 625, 636, 638, 659, 672, 
727 e 727-bis. Quanto, invece, alle leggi speciali, la rassegna non può essere così 
precisa, data l’impossibilità di ricostruire il quadro in maniera completa. Possono 
essere, comunque, menzionati alcuni esempi significativi: gli artt. 19 e 30 L. 
394/1991, in materia di aree marine protette; l’art. 30 L. 157/1992, in materia di 

 
1  J. L. BORGES, L’idioma analitico di John Wilkins, in ID., Altre inquisizioni, tr. it., Milano, 

2019, p. 104. 
2  Si pensi, ad esempio, alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 L. 20 luglio 2004, n. 189, 

la quale parla espressamente di cani, gatti e foche. Su tale ipotesi di reato cfr. P. ARDIA, La nuova 
legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi 
abbandona, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1470 s. 
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caccia; L. 150/1992, sui reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata 
a Washington il 3 marzo 1973.  

Nonostante un impiego così diffuso del vocabolo, tuttavia, il legislatore penale 
non offre del concetto di animale alcuna definizione generale, capace di renderne 
unitaria e precisa l’interpretazione3.  

Né può ritenersi che l’esegesi del termine sia talmente scontata da non necessi-
tare di alcuna chiosa. Appare, piuttosto, evidente il contrario. 

Il concetto di animale, infatti, si presta a letture amplissime e soprattutto di-
versificate, tanto se inteso, all’interno della fattispecie penale, quale elemento de-
scrittivo, quanto se inteso quale elemento normativo extragiuridico, rinviante alle 
discipline scientifiche di settore4. Nonostante le comprensibili perplessità di una 
parte della dottrina in merito alla distinzione nitida tra queste due tecniche nor-
mative5 e i tentativi di elaborare criteri meno aleatori6, tale distinzione non può 
che essere in questa sede ribadita ed essa porta a differenze non trascurabili 
nell’esegesi del concetto di animale. 

Ragionando, anzitutto, in termini descrittivi, sono considerabili animali, in ba-
se al comune sentire, tutti quegli esseri viventi, appartenenti appunto al regno 
animale, che dalle grandi scimmie scendono la linea evolutiva fino almeno agli in-
setti. Sembra ragionevole sostenere, infatti, che l’uomo consideri istintivamente 
“animale” ogni essere animato di cui egli possa avere percezione diretta. 

Un campo ancor più vasto, in secondo luogo, è quello che emerge da 
un’interpretazione del termine in parola quale elemento normativo extragiuridico. 
In quest’ottica, infatti, rientrano nel regno animale persino esseri ben più sempli-

 
3  Sulle norme definitorie si vedano i contributi contenuti nel volume A. CADOPPI (a cura di), 

Il problema delle definizioni legali nel diritto penale. Omnis definitio in iure periculosa?, Padova, 
1996. 

4  Sulla distinzione, frequente anche nella manualistica, tra elementi descrittivi ed elementi 
normativi cfr., per tutti, L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali 
e problemi applicativi, Milano, 2004, passim. 

5  È stato comprensibilmente osservato che la distinzione tra elementi descrittivi ed elementi 
normativi «trascura che la maggior parte degli elementi si colloca in una zona grigia che sta ai con-
fini tra le due categorie», anche in ragione della progressiva normativizzazione di termini che in 
passato sono stati considerati esempi classici di elementi descrittivi (L. RISICATO, Gli elementi nor-
mativi della fattispecie penale, cit., p. 207). 

6  Si pensi, per tutti, a F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 
1979, pp. 333 ss., il quale distingue gli elementi descrittivi e gli elementi valutativi: nei primi il lin-
guaggio è fonte immediata del diritto; nei secondi, invece, è richiesto un intervento dell’interprete e 
ciò può avvenire sia in riferimento agli elementi normativi in senso stretto che in riferimento agli 
elementi descrittivi privi di un effettivo substrato naturalistico. 
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ci degli insetti, quali ad esempio i placozoi, organismi marini non più grandi di 
alcuni millimetri e sostanzialmente impercettibili per l’uomo7. 

La distanza tra le due definizioni e, soprattutto, la loro ampiezza sono destina-
te a far sorgere dubbi nell’interprete. È, dunque, possibile essere incriminati per 
aver ucciso formiche o zanzare, torturato libellule, oppure per avere – come rica-
vato dall’evocativo titolo di un noto articolo di dottrina nordamericano – calpe-
stato un pesce rosso8? Il tutto per non parlare dell’ipotesi di considerare penal-
mente rilevante anche l’uccisione dei citati placozoi o delle migliaia di specie di 
nematodi che popolano il pianeta. 

La risposta, meno semplice del previsto, richiede una preventiva cernita critica 
delle fattispecie riguardanti gli animali. Come si avrà subito modo di vedere, in-
fatti, il problema esiste, ma assume dimensioni più ridotte di quanto ipotizzabile 
sulla base della panoramica normativa svolta in apertura. 

 
 

2. Il concetto di animale nelle diverse norme incriminatrici.  
    Una paradigmatica fondata su criteri di interpretazione  
    letterale e teleologica 

 
La lacuna definitoria, appena rilevata, assume un rilievo del tutto diverso a se-

conda di alcune variabili essenziali, che permettono di collocare le fattispecie ri-
guardanti gli animali in quattro diverse categorie.  

In primo luogo, l’assenza di una definizione unitaria non sembra toccare quel-
le norme incriminatrici che limitano il proprio campo di operatività ad alcune se-
lezionate specie di animali, richiamate pur de relato. In questi casi, infatti, ogni 
ambiguità è scongiurata dall’elencazione tassativa delle specie prese in considera-
zione. In molti casi, infatti, i testi normativi non si limitano a utilizzare il vocabolo 
“animale”, ma rinviano a veri e propri elenchi (spesso allegati) che includono gli 
specifici animali cui la norma penale si riferisce. Un esempio per tutti è quello 
della citata L. 150/1992, la quale all’art. 1 punisce l’illecita “gestione” degli 
esemplari di animali espressamente elencati nell’allegato A del Regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 19969. Un meccanismo del tutto analogo 

 
7  Per rendersi conto di come la nozione scientifica di animale si estenda ben oltre quella de-

scrittivo-esperienziale, andando a comprendere esseri minuscoli (e spesso invisibili ad occhio nudo) 
quali tenie, nematodi e rotiferi vd., per tutti, R. L. DORIT-W. F. WALKER-R. D. BARNES, Zoology 
(1991), trad. it. a cura di A. Grigolo-L. Sacchi, Zoologia, Bologna, 1997, pp. 179 ss., 520 ss. 

8  L. E. CHIESA, Why is it a Crime to Stomp on a Goldfish? – Harm, Victimhood and the Struc-
ture of Anti-Cruelty Offenses, in 78(1) Miss. L. J., 2008, pp. 1 ss. 

9  Su tale disciplina G. CASAROLI, sub artt. 1 ss. l. 7 febbraio 1992, n. 150, in F. GIUNTA (a cura 
di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2005, pp. 1337 ss. 
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caratterizza anche l’ipotesi contravvenzionale codicistica di cui all’art. 727-bis, 
ove il concetto di animale diviene un elemento normativo giuridico poiché collo-
cato all’interno della locuzione “specie animale selvatica protetta”: ad essere inte-
ressate, in questo caso, sono infatti solo le specie animali contemplate (e protette) 
da specifici testi normativi10. 

In secondo luogo, l’assenza di una norma definitoria si ripercuote in maniera 
piuttosto blanda sull’interpretazione di quelle fattispecie che si riferiscono gene-
ricamente al concetto di animale, ma che poi chiariscono il proprio ambito di 
precettività aggiungendo, tra gli elementi costitutivi del reato, delle note di speci-
ficazione del tipo che forniscono criteri di valutazione utili per delimitare effica-
cemente il novero degli animali presi in considerazione. Come esempio, può essere 
citato l’art. 636 c.p., il quale, parlando di “animali in gregge o in mandria”, che 
“pascolano”, si riferisce evidentemente ad animali quali i bovini, gli ovini e gli 
equini11 e non, ad esempio, a cani o gatti12. O, ancora, può essere citato l’art. 659 
c.p., il quale evidentemente si riferisce ad animali capaci di emettere strepiti atti a 
disturbare il riposo e le occupazioni delle persone.  

Ancora, in terzo luogo, esistono dei margini per ritenere il problema definito-
rio superabile in relazione a quelle fattispecie che parlano semplicemente di 
“animali” e che non offrono – come nei casi appena visti – note descrittive di 
chiarificazione, ma che possono godere di un’interpretazione strettamente legata 
al bene giuridico protetto e, dunque, teleologicamente vincolata a una scelta poli-
tico-criminale pregnante del legislatore, che seleziona uno specifico ambito di tu-
tela. Un chiaro esempio della categoria in discorso è offerto dalla fattispecie di 
cui all’art. 638 c.p., che punisce – come noto – l’uccisione o il danneggiamento di 
animali altrui. In questo caso, infatti, il legislatore del 1930 non esplicita in alcun 
modo cosa intenda per “animale”. La circostanza che ad essere protetto sia il pa-
trimonio, tuttavia, ha portato condivisibilmente la dottrina a ritenere che le con-
dotte del soggetto attivo possano esplicarsi su qualsivoglia essere animato, pur 

 
10  Sul punto A. DE SANCTIS, Tutela di specie vegetali, animali e di siti protetti, in Dig. disc. pen., 

Agg. *******, Torino, 2013, p. 600. 
11  L’osservazione è valida anche in riferimento al secondo comma dell’art. 636 c.p., come cor-

rettamente chiarito dalla Cassazione, secondo la quale «il delitto di introduzione o abbandono di 
animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo 
capo di bestiame – purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un 
gregge o una mandria – atteso che il secondo comma dell'art. 636 cod. pen. prevede la consuma-
zione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria» (Cass. 
pen., Sez. II, sent. n. 25771 del 26 gennaio 2017, in C.E.D. Cassazione, Rv. 270356). 

12  Per un’analisi approfondita dei concetti di “mandria”, “gregge” e “pascolo” e per la loro at-
titudine a limitare il novero degli animali presi in considerazione della norma incriminatrice cfr., 
per tutti, F. MANTOVANI, Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, in 
Nss. dig. it., vol. VIII, Torino, 1962, pp. 980 ss. 
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microscopico, ma dotato di valore economico per il suo proprietario. Si è, così, 
precisato che «è indifferente la classe zoologica alla quale gli animali siano ascri-
vibili: possono, cioè, venir classificati tra le specie superiori o fra gli insetti, come 
i bachi da seta, o fra i protozoi (si pensi al deterioramento di una coltura di mi-
crobi), purché suscettibili di un “danneggiamento”»13.  

Un discorso molto diverso, in quarto luogo, si deve fare, invece, con riferi-
mento alle ipotesi di reato che menzionano tout court il concetto di “animale” o 
“animali”, senza ulteriori specificazioni e senza particolari vincoli politico-
criminali, tali da limitare il novero delle bestie prese in considerazione dal legisla-
tore. In questi casi, l’interprete è, infatti, abbandonato a sé stesso all’interno di 
una gamma di scelte che già ho anticipato essere tutt’altro che ristretta. Esempli-
ficative, in questo senso, sono le fattispecie codicistiche di cui agli artt. 544-bis ss. 
e 727, le quali, a prima vista, potrebbero rivolgersi tanto a elefanti, quanto a pap-
pagalli, tanto a cani e gatti, quanto ad aragoste e formiche.  

Il problema è acuito dal fatto che questa situazione di disagio esegetico caratte-
rizza proprio le ipotesi criminose più rilevanti dal punto di vista politico-criminale 
e sistematico e cioè, segnatamente, le fattispecie incriminatrici, concernenti gli ani-
mali, che più di recente sono state, dal legislatore, introdotte o novellate.  

Anche in questo caso, il percorso teso alla ricerca di una nozione di “animale”, 
da utilizzare in relazione a questo complesso corpus normativo14, si connette ine-
vitabilmente, in assenza di alcuna specificazione legislativa, al tema del bene giu-
ridico protetto. 

L’esperienza storica e comparatistica conferma, infatti, come, rispetto alle no-
zioni potenzialmente sconfinate di matrice empirica e scientifica, il concetto di 
animale fatto proprio dal penalista si apra e si chiuda “a fisarmonica” a seconda 
del bene giuridico che l’interprete enuclea. Ogni bene infatti illumina taluni ani-
mali e ne pone in ombra altri, secondo logiche che dipendono dalla prospettiva 
di valore adottata15. 

Il problema, in questi casi, è, tuttavia, ben più pregnante rispetto a quanto visto 
in riferimento, ad esempio, ai reati contro il patrimonio. Le difficoltà, in particola-

 
13  M. MAZZA, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, in Enc. dir., vol. XLV, Milano, 

1992, p. 473. Nello stesso senso G. PIOLETTI, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, in Dig. 
disc. pen., vol. XV, Torino, 1999, p. 19; A. BARAZZETTA, sub art. 638 c.p., in G. FORTI- S. SEMINA-
RA-G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, 6a ed., Padova, 2017, p. 2254, che 
parla di pesci, insetti e protozoi, purché sia leso «un interesse patrimoniale».  

14  In generale, sul sistema normativo di tutela penale degli animali, cfr. F. FASANI, La selezione 
e la graduazione dell’ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento 
degli interessi politico-criminali, in JusOnline, 2020, fasc. 5, pp. 89 ss. 

15  Dal punto di vista filosofico, sulla diversa tensione assiologica delle differenti norme giuri-
diche in materia di animali L. LOMBARDI VALLAURI, Abitare pleromaticamente la Terra, in ID. (a 
cura di), Il meritevole di tutela, Milano, 1990, p. XI.  
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re, si legano al tradizionale dibattito in merito al bene protetto dalle fattispecie di 
maltrattamento; un tema che vive, in questi anni, un periodo caratterizzato da 
estrema vitalità16.  

Per seguire questo percorso, appare necessario un sintetico riferimento ai con-
tributi definitori offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

 
 

3. Il contributo della dottrina 
 

Alla luce di quanto osservato, non ci si deve stupire se, quantomeno sino agli 
anni Ottanta del secolo scorso, l’indiscussa convinzione che ad essere protetto 
fosse il bene-sentimento portasse a una notevolissima riduzione del concetto di 
animale17. La logica conclusione della dottrina unanime era infatti quella che og-
getto materiale della contravvenzione di maltrattamenti non potesse essere “qual-
siasi animale, ma soltanto quello […] nei cui confronti l’uomo prova sentimenti di 
pietà e di compassione”, quello cioè “che l’uomo non tollera vedere soffrire”18.  

La tesi aveva, invero, un bassissimo grado di precisione, come dimostra il fatto 
che tutti gli Autori portassero a sostegno esemplificazioni fondate su casi estremi, 
senza mai confrontarsi con le situazioni realmente problematiche, rispetto alle 
quali evidentemente il criterio vacillava. Tutti così distinguevano l’estremo “alto” 
del mondo animale (scimmie, cani, gatti, cavalli ecc.), che pacificamente rispetta-
va i criteri dati, dall’estremo “basso” (mosche, zanzare ecc.), che andava senza 
dubbio escluso. Veniva, così, paradossalmente osservato che l’estensione del con-
cetto di animale oltre i limiti sopra ricordati avrebbe reso incriminabile «(e non è 
detto che qualche squilibrato non lo pensi) il fatto del ragazzo che tormenta una 
mosca, un maggiolino, una cicala […]; del lazzarone che si spidocchia, […] del pe-
scatore che infila nell’amo un verme vivo»; esito che «allo stato della civiltà odierna 
sarebbe manifestamente eccessivo»19.  

Nessun Autore, invece, cercava di risolvere i numerosissimi casi di confine, i 
casi difficili, relativi ad animali, diversi dagli insetti e magari anche vertebrati, che 
tuttavia non stimola(va)no alcun sentimento benevolo da parte dell’uomo (ratti, 

 
16  Per approfondimenti F. FASANI, L’animale come bene giuridico, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2017, pp. 710 ss. 
17  Sulla concezione storica che vede il sentimento umano di pietà quale bene protetto dalle fatti-

specie di maltrattamento di animali, cfr. F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 714 ss. 
18  F. COPPI, Maltrattamento o malgoverno di animali, in Enc. Dir., vol. XXV, Milano, 1975, p. 

266. Nello stesso senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. 
IX, pt. II, Torino, 1939, p. 834. 

19  V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. IX, pt. II, cit., p. 
834. 
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nutrie, piccioni, serpenti ecc.). Gli Autori non si avventuravano su casi di questo 
genere probabilmente perché i presupposti del loro ragionamento avrebbero do-
vuto logicamente portare a escludere siffatti animali dall’ambito di tutela della 
fattispecie, rendendo di fatto lecite condotte che davvero strideva e stride ritene-
re tali, come la tortura gratuita delle specie da ultimo citate. 

Benché – come ho argomentato altrove20 – già da decenni il dato legislativo 
tendesse a sganciare la tutela degli animali dal bene-sentimento, è solo con 
l’interpolazione dell’art. 727 c.p., intervenuta nel 1993, che, a fianco di un orien-
tamento conservatore che nulla considerava mutato21, emerse una corrente dot-
trinale che prendeva atto dell’ormai palese riferimento legislativo all’animale in 
quanto tale, senziente e dotato di peculiari caratteristiche etologiche. Tuttavia, il 
perdurante convincimento che il codice penale tutelasse il sentimento portò 
all’emersione di una tesi ibrida.  

Tali Autori tendevano infatti ad ampliare il novero degli animali, il cui mal-
trattamento assume penale rilevanza, ma lo facevano sempre partendo dal senti-
mento, quale valore attorno al quale ruotava la fattispecie. Il discorso era argo-
mentato partendo dall’osservazione che la sensibilità umana nei riguardi 
dell’animale “si è, nei tempi più recenti, approfondita e affinata”22 e che essa, “oltre 
alla consapevolezza che ogni animale è in realtà capace, sia pure in gradi e forme di-
verse, di percepire la sofferenza, include l’idea che il rapporto uomo-animale si iscri-
ve in un equilibrio delicato, al cui mantenimento risulta esiziale il dominio arbitra-
rio dell’uomo verso le altre specie viventi, ed essenziale invece il suo rispetto di 
principio verso di esse”23. 

La conclusione tratta era che questo nuovo sentimento “amplificato” patisse 
anche quando una crudeltà gratuita veniva esercitata “verso pesci, insetti, od altri 
animali ‘inferiori’”24. Il concetto di animale assumeva così un’accezione più lata, 
“comprensiva di tutte le specie verso le quali l’uomo possa adottare atteggiamenti 
socialmente apprezzabili, nelle forme tipiche descritte dall’art. 727 c.p.” e, dunque, 
anche di “esseri che, nella scala zoologica, occupano un gradino relativamente meno 
elevato”25. È curioso notare come questo orientamento, parlando addirittura di 
“insetti”, arrivasse nei fatti a sovrapporre il concetto di animale a quello descritti-

 
20  F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 716 ss. 
21  A. COSSEDDU, Maltrattamento di animali, in Dig. disc. pen., Agg. *, Torino, 2000, pp. 446 s. 

Nello stesso senso, ex multis, A. PISCITELLO, sub art. 727 c.p., in E. DOLCINI-G. Marinucci (a cura 
di), Codice Penale Commentato. Parte Speciale, Milano, 1999, pp. 3893 ss. 

22  T. PADOVANI, L. 22/11/1993 n. 473 - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali, 
in Leg. pen., 1994, p. 604. 

23  Ivi, p. 605. 
24  Ibidem. 
25  Ibidem. 
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vo prima menzionato, pur restando ancorato al bene-sentimento. La contraddi-
zione è stridente: pur di non abbandonare il bene giuridico tradizionale, si giun-
geva a ipotizzare forme di compassione e sentimento che l’uomo rivolgerebbe a 
mosche e formiche.  

Le due posizioni, che partono evidentemente da basi argomentative sovrap-
ponibili, tendono a mantenersi stabili anche dopo l’ultima riforma risalente al 
2004. Il dato non stupisce alla luce della riflessione che, anche dopo quella data e 
nonostante la chiarezza estrema del dato legislativo, gli interpreti hanno perseve-
rato nel puntare il dito sul sentimento di pietà e compassione nei riguardi delle 
bestie26. 

E così una parte della dottrina continua a porre tali ultimi concetti, così come 
tradizionalmente intesi, quali limiti invalicabili alla tutela, escludendo tutte le specie 
animali verso cui l’uomo non prova vere e proprie emozioni27. Un’altra parte della 
letteratura, invece, si rifà alla nozione più ampia di sentimento, ricollegando la tutela 
all’apprezzabilità sociale dei rapporti umani con la singola specie animale28. 
Un’ultima parte della dottrina, infine, non ritiene significativa tale distinzione e 
continua a parlare delle «specie viventi nei cui confronti l’uomo mostra comune-
mente sentimenti di pietà»29. 

Tutte le tesi attualmente in auge non paiono, tuttavia, soddisfacenti. 
Quanto alla tradizionale, essa appare oggi inaccoglibile già solo in ragione del 

suo “peccato originale”, consistente nel presupporre la tutela del bene sentimen-
to. È mia opinione, infatti, ampiamente argomentata altrove, che il bene protetto 
dalle norme in questione sia oggi l’animale in quanto tale, avendo il legislatore 
pacificamente abbandonato la precedente ottica di tutela30. 

 
26  Vd. ancora F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 719 ss. 
27  Vd., ad es., G. L. GATTA, sub art. 544-bis c.p., in E. DOLCINI-G. L. GATTA (diretto da), Co-

dice Penale Commentato, vol. II, 4ª ed., Milano, 2015, p. 2631. 
28  In questo senso A. NATALINI, Animali, cit., p. 19; G. CASAROLI, Saevitia in bruta est tiroci-

nium crudelitatis in homines. Un “dogma” o un dubbio?, in L. DESANTI-P. FERRETTI-A. D. MAN-
FREDINI (a cura di), Per il 70° compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai col-
leghi di Facoltà, Milano, 2009, p. 98; G. PADOVANI, sub art. 544-bis c.p., in T. PADOVANI (a cura di), 
Codice penale, Tomo II, 6a ed., Milano, 2014, p. 3041. Similmente T. GIACOMETTI, Tutela degli 
animali, in D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte Speciale. Volume 1, Tutela penale della 
persona, 3ª ed., Torino, 2019, p. 185, che introduce peraltro anche l’eterogeneo criterio della “capa-
cità di soffrire” dell’animale; S. BASINI, I delitti contro il sentimento per gli animali, in A. CADOPPI-S. 
CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, VI, Torino, 
2009, pp. 197 ss. 

29  V. NAPOLEONI, sub art. 544-quinquies, in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), Codice penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. VI, Milano, 2016, p. 747. 

30  Per ulteriori approfondimenti vd. ancora F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 
742 ss. Esclude che i reati contro gli animali possano essere accomunati ai tradizionali illeciti penali 
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La seconda tesi, maturata negli anni Novanta, ha senz’altro il merito di avere 
scosso l’asfittico dibattito dottrinale. Essa, tuttavia, possiede due difetti decisivi, 
oltre naturalmente a quello di fondarsi, seppur in maniera più “morbida”, sulla 
medesima individuazione del bene protetto. A livello teorico, il ragionamento 
manca di coerenza interna, nella misura in cui tenta di estendere il concetto di 
sentimento, fino a conformarlo ad animali quali gli insetti, che pacificamente non 
suscitano alcuna pietà e compassione nell’uomo, il quale da secoli li stermina sen-
za alcun problema di coscienza. A livello pratico-applicativo, poi, questa criticità 
non è affatto compensata da una semplificazione delle decisioni giudiziarie sui 
singoli casi concreti. Il concetto di “atteggiamenti socialmente apprezzabili” è in-
fatti totalmente labile: se inteso in termini restrittivi, esso ritorna sulle orme del 
tradizionale sentimento; se inteso in senso lato – come l’esempio degli insetti in-
duce a ritenere – esso finisce per includere fra i potenziali oggetti materiale del 
reato tutti gli animali, con la sola esclusione di quelli talmente minuscoli da non 
poter essere materialmente oggetto di condotte di maltrattamento socialmente 
percepibili. 
 
 
4. Il contributo della giurisprudenza 
 

Contrariamente a quanto appena visto con riferimento alla letteratura, la giu-
risprudenza ha radicalmente omesso qualsivoglia tematizzazione del concetto di 
animale. Su questo problema definitorio la prassi sembra aver navigato a vista, 
senza mai stabilire apertamente degli effettivi criteri discretivi.  

Ciò comporta che l’unico metodo possibile per analizzare l’apporto della giu-
risprudenza sia quello di passare in rassegna, pur in modo cursorio, la casistica, al 
fine di evincere se siano ricavabili dei criteri razionali, pur non espressi, alla base 
delle scelte effettuate. 

Questa disamina porta nuovamente a ravvisare un nesso inscindibile tra il 
concetto di animale e il bene dichiaratamente protetto dalle fattispecie di maltrat-
tamento. Da questo punto di vista, va detto preliminarmente come la giurispru-
denza abbia indirizzato il fuoco della tutela su due versanti principali. In via lar-
gamente dominante, vi è stata una piena assonanza con la dottrina ed è stato in-
dividuato, quale valore protetto, il sentimento di pietà nei confronti dell’animale. 
Non può essere scordato, tuttavia, un filone minoritario della giurisprudenza, 
quasi pionieristico e dall’andamento carsico, il quale, pur senza riconoscere veri e 
propri diritti in capo all’animale, ha enunciato un evidente cambio di paradigma, 

 
posti a protezione di “sentimenti” anche F. BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di 
legittimazione della tutela penale, Torino, 2018, pp. 76 ss.   
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sostenendo il concetto di “maltrattamento-dolore”. In questo senso, è stato infatti 
affermato in talune sentenze che, per comprendere se vi è maltrattamento, si 
debba guardare all’animale e capire se soffre, anziché sincerarsi dell’eventuale 
pietà o ribrezzo umani31. 

Tornando al punto e scendendo nel dettaglio, le sentenze in tema di animali, 
sia di merito che di legittimità, possono essere divise in tre gruppi. 

Il primo e ben più nutrito è quello delle pronunce che giudicano l’uccisione o il 
maltrattamento di animali che potremmo definire “aproblematici”, nel senso che la 
loro lesione comporta una palese compromissione di tutti i possibili beni giuridici 
enucleati in questo settore. Si tratta cioè di animali che suscitano sentimenti di pietà 
e compassione nell’uomo e che provano dolore in quanto esseri senzienti. 

Vengono, in questo senso, in rilievo, anzitutto le sentenze che si riferiscono a 
condotte di uccisione o maltrattamento realizzate ai danni di animali “superiori” 
quali cani32, gatti33, buoi34, cavalli35, maiali36. 

Al suddetto gruppo di pronunce, peraltro, sembra corretto ricondurre anche i 
provvedimenti che hanno ad oggetto animali meno evoluti e/o meno “amati” 
dall’uomo rispetto a quelli appena citati, ma comunque portatori (seppur con in-
tensità diverse) dei medesimi valori: la capacità di provare dolore e la capacità di 
suscitare nell’umano sentimenti di benevolenza. 

Il riferimento va, in questo caso, alle sentenze che trattano casi di maltratta-
mento/uccisione di animali quali oche37, anatre38, scoiattoli39, delfini40 e allodole41.  

 
31  Ci si riferisce, anzitutto, alla storica sentenza del Pretore di Amelia del 1987 (Pret. Amelia, 7 

ottobre 1987, Cecchetti, in Riv. pen., 1988, pp. 167 ss.), ma anche a successive pronunce di legittimità 
(ad es. Cass. pen., sez. III, sent. n. 6122 del 27 aprile 1990, Fenati, in Riv. pen., 1990, pp. 545 ss. con 
nota di M. SANTOLOCI, Una positiva ed interessante evoluzione dell’interpretazione dell’articolo 727 
fornita dalla Corte di Cassazione; Cass. pen., Sez. III, sent. 22 ottobre 1992, Geiger, in Cass. pen., 1993, 
pp. 2835 ss.).  

32  Ex plurimis, Cass. pen., sez. III, sent. n. 39053 del 23 settembre 2013, in C.E.D. Cassazione; 
Trib. Bolzano, Ufficio G.I.P., sent. n. 61 del 5 febbraio 2010, in Dir. pen. cont., 5 febbraio 2010 e in 
Corr. mer., 2011, pp. 728 ss., con nota di M. SALA, Maltrattamento e sofferenza animale: sul necessa-
rio dialogo tra diritto penale ed etologia; Cass. pen., sez. III, sent. n. 44822 del 24 ottobre 2007, cit.; 
Cass. pen., sez. III, sent. n. 1448 del 13 settembre 2017, in C.E.D. Cassazione. 

33  Tra le tante cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 12576 del 1° dicembre 1994, in Cass. pen., 1996, 
pp. 809 ss., con nota di P. POMANTI, Brevi note in tema di maltrattamento di animali. 

34  Pret. Larino, 25 maggio 1992, Est. Gentile, Imp. Russo e altri, in Giur. pen., 1993, pp. 743 
ss., con nota di F. CIANCI, Franco, Note in margine alla corsa dei buoi nel dì di festa. 

35  Cass. pen., sez. III, sent. n. 6829 del 17 dicembre 2014, in C.E.D. Cassazione, Rv. 262529. 
36  Pret. Modena, 30 aprile 1985, Mucci, in Foro it., 1985, II, p. 733. 
37  Cass. pen., sent. 26 aprile 1939, Fratton, in La Scuola Positiva, 1939, pp. 251 ss. con nota di 

V. SECHI, Maltrattamento di animali. 
38  Trib. Milano, sent. n. 1440 del 10 febbraio 2012, in Corr. mer., 2012, pp. 917 ss. con nota di T. 

GIACOMETTI, Macelleria clandestina nel ristorante: maltrattamento di animali aggravato dalla morte. 
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Il secondo gruppo di provvedimenti giudiziari è quello che estende la nozione 
di animale fino a ricomprendere bestie che soddisfano uno solo dei parametri 
predetti.  

Ciò vale anzitutto con riferimento agli animali che, pur provando dolore quali 
esseri senzienti, tradizionalmente non suscitano alcuna compassione nell’uomo, che 
anzi prova verso di loro repulsione o disgusto: si pensi, in questo senso, ai casi em-
blematici dei piccioni42 e dei topi (da laboratorio)43. 

Vale poi anche, per converso, in relazione a quelle bestie, come i rettili, che, pur 
non essendo dotate di strutture nervose e cerebrali tali da consentire una vera e 
propria percezione del dolore (o comunque una percezione paragonabile a quella 
degli animali sin qui indicati), stimolano la sensibilità collettiva. Può essere portato 
in questo senso l’esempio delle tartarughe e delle lucertole. Una vecchia sentenza 
della Cassazione condanna un soggetto per l’esposizione in una teca visibile al 
pubblico di lucertole vive che vengono mangiate da serpenti, poiché “tale fatto non 
può non destare ribrezzo ed è inquadrabile nella ratio dell'incriminazione, costituita 
dalla duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e di 
promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed all'in-
sensibilità per il dolore altrui”44. 

Per finire, in un terzo gruppo di sentenze è rintracciabile un’estensione mas-
sima del concetto di animale, poiché esso è predicato anche con riferimento a 
quelle bestie il cui rapporto con uno dei beni tutelati (il più delle volte la natura 
di essere senziente) è discutibile in quanto scientificamente incerto o meramente 
ipotetico. 

La casistica che può essere qui citata è quella relativa ad aragoste e astici, spesso 
considerati dalla giurisprudenza di merito quale possibile oggetto materiale dei rea-

 
39  Trib. Saluzzo, 26 novembre 1999, Est. Pellis, Imp. Spagnesi e altro, in Cass. pen., 2002, pp. 

782 ss., con ivi nota di P. PALLADINO, Maltrattamento di animali: verso nuovi spazi di intervento? 
40  Cass. pen., sez. III, sent. n. 20934 del 21 marzo 2017, in C.E.D. Cassazione, Rv. 270135. 
41  Cass. pen., sez. III, sent n. 4703 del 19 novembre 1996, in C.E.D. Cassazione, Rv. 208042 e 

in Dir. giur agr. amb., 1998, pp. 235 ss., con nota di P. MAZZA, Pratiche venatorie e maltrattamenti di 
animali. 

42  Pret. Monsumanno Terme, 11 luglio 1984, Misseri, in Riv. dir sport., 1985, p. 234; Pret. Mi-
randola, 24 giugno 1986, Ragazzi, in Giur. merito, 1987, p. 958. 

43  Un processo per l’uccisione di cavie da laboratorio (asseritamente al di fuori della disciplina 
che regolamenta la sperimentazione scientifica) si è svolto, in primo grado, a Lanciano tra il 2016 e 
il 2020. Tanto l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in sede cautelare reale (Trib. Chieti, 
ord. n. 69 del 2 ottobre 2014, inedita), quanto la sentenza di prime cure (Trib. Lanciano, sent. n. 
283 del 19 ottobre 2020, inedita) escludono, per altre ragioni, la sussistenza del reato, ma implici-
tamente ammettono che il topo sia un animale a livello penalistico. 

44  Cass. pen., sez. III, sent. 22 aprile 1985, Guglielmina, cit. 
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ti posti a tutela degli animali45. Su queste specie si è persino pronunciata la Cassa-
zione, che ha avallato la tesi delle corti territoriali confermando “che gli invertebra-
ti, alla cui categoria appartengono gli astici, sono dotati di un sistema nervoso centrale 
che li rende sensibili agli stimoli esterni e capaci di percepire dolore”46. Queste senten-
ze vengono fatte rientrare nell’ultima categoria, tra le ipotesi – potremmo dire – 
“borderline”, per il fatto che la tesi sulla natura senziente degli invertebrati, e spe-
cialmente di astici e aragoste, è tutt’altro che scontata a livello scientifico, ove si 
contrappongono opposti indirizzi47. 

La sintetica panoramica sin qui svolta dimostra l’estrema incertezza che vige 
in giurisprudenza circa la precisa estensione del concetto di animale. Nonostante 
il riferimento, più o meno stringente, ai beni che ciascuna sentenza dichiara di ri-
tenere protetti dalle fattispecie di riferimento, le scelte di volta in volta praticate 
appaiono strettamente connesse al singolo caso di specie, senza che se ne possano 
trarre criteri discretivi realmente vincolanti. 

Contrariamente alla dottrina che – come visto – parte da posizioni teoriche 
ferme per trarre conseguenze coerenti (seppure talvolta non condivisibili), 
l’impressione è che la giurisprudenza valuti il singolo caso con notevole discre-
zionalità, senza soffermarsi sulla problematizzazione del concetto di animale e 
senza dettare criteri generali che potrebbero – in altri casi – portare a conseguen-
za paradossali. 

Da un lato, infatti, l’estensione del concetto di maltrattamento-dolore ad ani-
mali quali l’astice e l’aragosta apre la strada ad ampliamenti notevoli che (a torto 
o a ragione) potrebbero portare a valorizzare vertebrati quali i pesci48 e persino 
altri invertebrati, fino addirittura agli insetti, per i quali la scienza comincia a ipo-
tizzare forme di sensibilità al dolore o, addirittura, la presenza di inattese capacità 
cognitive49. 

Dall’altro lato, tuttavia, la giurisprudenza non giunge a riconoscere che 
 

45  Su astici e aragoste vd., ex plurimis, Trib. Firenze, sent. n. 2184 del 14 aprile 2014, in Dir. 
pen. cont., 18 dicembre 2014, con nota di T. GIACOMETTI, Un problematico caso-limite di ‘maltrat-
tamento di animali’: aragoste vive nel frigorifero di un ristorante; Trib. Torino, sent. del 15 luglio 
2015, in Dir. pen. cont., 5 novembre 2015, con nota di F. BACCO, Aragoste esposte sul ghiaccio prima 
della vendita al mercato: maltrattamento di animali?  

46  Cass. pen., sez. III, sent. n. 18428 del 18 aprile 2007, in www.personaedanno.it. 
47  Il dato è ricordato da F. BACCO, Aragoste esposte sul ghiaccio, cit., nt. 2. 
48  Per un recente studio sulla sensibilità dei pesci, che non giunge comunque a escludere for-

me di dolore, cfr. J. D. ROSE-R. ARLINGHAUS-S. J. COOKE-B. K. DIGGLES-W. SAWYNOK-E. D. STE-
VENS-C. D. L. WYNNE, Can Fish Really Feel Pain?, in 15 Fish and Fisheries, 2014, pp. 97 ss. 

49  Sul tema M. GIURFA, Cognition With Few Neurons: Higher-order Learning in Insects, in 36 
Trends in Neurosciences, 2013, pp. 285 ss. e la bibliografia ivi citata. Vd. anche S. A. ADAMO, Do 
Insects Feel Pain? A Question at the Intersection of Animal Behaviour, Philosophy and Robotics, in 
118 Animal Behaviour, 2016, pp. 75 ss.; T. M. KHUONG et al., Nerve injury drives a heightened state 
of vigilance and neuropathic sensitization in Drosophila, in 5(7) Science Advances, 2019. 
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l’animale del codice penale possa essere realmente qualsiasi animale e si riserva la 
possibilità di decidere di volta in volta, legando formalmente la scelta al bene di-
chiaratamente protetto. 

Questo approccio, molto pratico ma fortemente asistematico, dimostra ulte-
riormente la necessità di procedere a una chiarificazione definitoria del concetto 
in esame, tesa ad abbracciare ogni specie di animale, ovvero a escluderne talune 
(o anche molte), sulla base però di criteri precisi che devono essere discussi a li-
vello politico-criminale. 

 
 

5. La nozione descrittiva di animale e l’inopportunità  
    di un intervento del legislatore 
 

Uno stato dell’arte tanto caotico induce a riflettere sulle possibili vie di supera-
mento del problema definitorio sinora discusso. Il percorso, a questo punto, neces-
sariamente si biforca e impone di valutare soluzioni de lege ferenda e soluzioni de 
lege lata. 

Dal primo punto di vista, si potrebbe ipotizzare una riforma legislativa, che 
chiarisca quali siano gli animali cui il legislatore penale si riferisce. L’idea di im-
piegare norme definitorie, tuttavia, non persuade. Una norma generale, infatti, 
non potrebbe intercettare le notevoli differenze che sussistono – come visto – tra 
le molteplici fattispecie che si occupano di animali, a seconda delle differenti 
traiettorie assiologiche che le connotano. Una pluralità di norme definitorie, in-
vece, renderebbe il diritto penale degli animali convulso ed elefantiaco.  

Oltretutto, si è visto come la maggior parte delle norme incriminatrici (quelle 
appartenenti alle prime tre categorie sopra elencate) non reclami nemmeno 
l’introduzione di una definizione, posto che, attraverso altri strumenti, il legisla-
tore riesce comunque a rendere il concetto di animale sufficientemente preciso. 

L’idea della definizione, peraltro, ci pare da scartare anche in riferimento al 
residuo settore problematico, ossia quello codicistico della tutela degli animali in 
quanto tali. E ciò nonostante tale strada sia stata già imboccata da numerosi legi-
slatori stranieri50 e dal legislatore italiano all’interno di discipline extrapenali51.  

 
50  Tra questi Paesi riveste un ruolo centrale la Germania, che ha inserito in Costituzione già 

dal 2002 l’espresso riferimento agli animali nell’art. 20a (“Lo Stato tutela, assumendo con ciò la pro-
pria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali 
mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri ese-
cutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”) e ha limitato la tutela penale ai soli vertebra-
ti (§ 17 n. 1 Tierschutzgesetz). Tale criterio è certo discutibile, ma appare fondato non su ragioni an-
tropocentriche, quanto piuttosto sulla valutazione del grado della sensibilità e della capacità di soffrire 
degli animali. 



Fabio Fasani 

 
304 

Le ragioni che depongono contro tale opzione legislativa sono connesse, a mio 
avviso, all’inopportunità politico-criminale di limitare l’attuale fuoco di tutela de-
gli artt. 544-bis ss. e 727 c.p., che – come detto – si rivolge alla protezione del be-
ne-animale, come valore cui l’uomo conferisce rilievo a prescindere da valutazioni 
legate al sentimento umano, da un lato, e agli eventuali diritti animali, dall’altro 
lato52.  

Le definizioni, infatti, porterebbero necessariamente il fuoco di tutela sugli 
animali “simpatetici” ovvero sugli animali “senzienti”, escludendo così una larga 
parte di animali che il legislatore del 2004, attraverso una tecnica normativa vo-
lontariamente ampia, ha condivisibilmente inteso proteggere. 

Per contro, gli elementi di valutazione disponibili de lege lata sembrano suffi-
cienti per tracciare delle coordinate esegetiche ragionevoli ed immediatamente 
sfruttabili dall’interprete, capaci di evitare derive grottesche.  

A tal fine, possono essere presi in considerazione tre parametri essenziali: il bene 
protetto; il dato normativo, che deve essere inteso secondo i canoni di precisione, 
determinatezza e tassatività53; i principi fondamentali di sussidiarietà, offensività e 
proporzionalità, che impediscono di concepire che una sanzione penale (oltretutto 
detentiva) possa essere applicata a fatti connotati da un disvalore nullo o minimo54. 

Partendo da queste premesse, va rilevato che – come già accennato – nessuna 
possibile limitazione del concetto di animale sembrerebbe derivare attualmente 
dal bene tutelato e dal dato normativo.  

Dal primo punto di vista, è infatti evidente che la scelta umana di proteggere 
l’animale quale bene in sé (l’animale in quanto tale) e la mancata enucleazione di 
specifiche categorie di animali protetti escludono tutte le restrizioni che tradizio-
nalmente derivano dalla sostitutiva valorizzazione di specifici e limitati interessi 
antropocentrici. Nessun motivo vi è, vigente l’attuale disciplina, di differenziare, 
ad esempio, uno scoiattolo da un serpente, un gatto da una nutria.  

 
51  Si pensi al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 in materia di animali utilizzati a fini scientifici, il qua-

le all’art. 1 limita il proprio ambito operativo agli “animali vertebrati vivi non umani”. 
52  F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 745 s. Più di recente, sul dibattito in me-

rito ai pretesi diritti degli animali, cfr. B. LADWIG, Politische Philosophie der Tierrechte, Suhrkamp 
Verlag, 2020. 

53  Si intendono qui i corollari del principio di legalità secondo la nota tripartizione operata da 
G. MARINUCCI–E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. 
Il reato: nozione, struttura e sistematica, 3a ed., Milano, 2001, pp. 119 ss.: il principio di precisione 
comporta “l’obbligo per il legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali, così da 
evitare che il giudice assuma un ruolo creativo”; il principio di determinatezza esprime l’esigenza che 
“le norme penali esprimano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo”; il principio di 
tassatività esprime il divieto di analogia in malam partem in materia penale. 

54  A. NATALINI, Animali, cit., p. 18 nota ironicamente come non si possa giungere a reprimere 
penalmente l’“uccisione di una qualunque specie di artropodi che popolano, numerosissime, il pianeta”. 
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È vero che l’attenzione (anche lessicale) del legislatore per le sofferenze 
dell’animale e per le sue caratteristiche etologiche lascia chiaramente intendere 
come il “riempimento” del bene-animale debba almeno in parte passare attraver-
so una valorizzazione delle sue caratteristiche di essere senziente55. Esse infatti co-
stituiscono, ad ogni evidenza, una delle più forti spinte assiologiche di valorizza-
zione antropogenica dell’animale e non possono quindi essere trascurate in sede 
di interpretazione delle specifiche porzioni delle fattispecie codicistiche che con-
templano tali concetti56.  

Ciò, tuttavia, non pare sufficiente de lege lata per giungere a una limitazione 
generale della nozione di animale, che escluda quelli ritenuti, in base alle attuali 
conoscenze scientifiche, “insensibil[i] (e quindi incapac[i] di provare dolore)”57 o 
che, similmente, si limiti a quelli “nei quali più accentuata è la capacità di soffrire e 
provare dolore, quali sono tipicamente i vertebrati dotati di un sistema nervoso cen-
trale sviluppato”58. 

Si tratterebbe, infatti, di una limitazione indebita, come conferma, per tutte, la 
circostanza che il legislatore del 2004, all’art. 544-bis c.p., ha riservato la fattispe-
cie incriminatrice più severa per la condotta di semplice uccisione dell’animale. 
Quest’ultima non richiede necessariamente la sofferenza della bestia, potendo 
venire in rilievo anche un trattamento del tutto indolore, di tipo eutanasico59.  

Venendo al dato normativo, infatti, il legislatore penale non ha in alcun modo 
precisato, attraverso aggettivazioni o locuzioni specificative, se solo alcuni animali 
debbano essere presi in considerazione. Circostanza che evidentemente porta il 
termine a espandersi sino alla sua massima estensione.  

Da questo punto di vista, esigenze di determinatezza, ma ancora prima di ra-
gionevolezza, impongono, come unica limitazione, quella di prendere in conside-
razione il termine nella sua accezione descrittiva e non normativo-extragiuridica. 
L’effetto è quello di escludere solo gli animali che si situano, nella scala evolutiva, 
addirittura al di sotto degli insetti, posto che rispetto ad essi è impercettibile, a 
livello materiale, la relazione con l’uomo. 

Questa soluzione, pur senza condividerne i presupposti, si allinea con quella 
di coloro che ritengono l’animale titolare di diritti propri e dunque vero e pro-

 
55  L. LOMBARDI VALLAURI, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in S. 

CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, in S. RODOTÀ-P. ZATTI (di-
retto da), Trattato di biodiritto, Milano, 2012, pp. 250 ss. 

56  Sul punto, ancora, F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 729 ss. 
57  P. POMANTI, Maltrattamento di animali, Roma, 1997, p. 39. 
58  P. ARDIA, La nuova legge sul maltrattamento degli animali, cit., p. 1468. 
59  Nel caso abruzzese, citato alla nt. 40, veniva, ad esempio, ritenuta tipica, dal punto di vista 

dell’elemento oggettivo del reato, una massiccia pratica eutanasica, realizzata su centinaia di cavie 
da laboratorio, soppresse in vista della chiusura di un laboratorio. 
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prio soggetto passivo del reato. Anche costoro infatti escludono “ogni elemento 
di differenziazione fra tipologie di animali nella valutazione dell’offensività dei 
comportamenti, dovendosi la tutela ritenere estesa a tutti gli animali”60.  

Quella della protezione penale di ogni animale del creato rispetto a ogni con-
dotta lesiva, tuttavia, è una soluzione che non soddisfa. Essa forse si accompagna 
con coerenza al riconoscimento, da noi escluso, di veri e propri diritti in capo a 
tutte le bestie ma, da un lato, non si accorda affatto con l’approccio razionale di 
chi giustamente pretende un corretto bilanciamento – necessariamente antropo-
centrico – dei valori in gioco e, dall’altro lato, porta nella prassi all’esito grottesco 
di utilizzare la giustizia penale per valutare la condotta di chi schiaccia una mosca 
con la paletta o colloca zanzariere elettriche durante l’estate. 

Da questo punto di vista, tuttavia, anche volendo escludere – come visto – le 
ipotesi di intervento de lege ferenda, riteniamo che l’ordinamento già possieda i 
necessari anticorpi, capaci di mitigare simili impasse esegetiche. Per evitare i più 
ridicoli fra i casi descritti, possono infatti essere opportunamente sfruttate le am-
pie aree di liceità che l’ordinamento riconosce alle condotte lesive del bene-
animale. 

Ciò vale, in primo luogo, in relazione alla vasta gamma di scriminanti cui rin-
via la norma di cui all’art. 19-ter disp. coord. c.p., quale norma generale istituzio-
nalmente deputata alla soluzione in astratto delle antinomie ordinamentali61. Tale 
clausola, infatti, è idonea a rendere lecita ogni condotta di uccisione o lesione di 
animali, che sia consentita dalla normativa di settore. 

 Ma vale, soprattutto ai nostri fini, con riferimento alle clausole elastiche della 
crudeltà e della assenza di necessità, le quali sono in grado di sagomare la propria 
estensione in modo differenziato a seconda dell’animale preso in considerazione, 
così da rendere nel complesso un quadro repressivo connotato da ragionevolez-
za62. In questo modo, è possibile infatti ottenere una consonanza dello strumento 
penale con le Kulturnormen esistenti nella nostra società, senza per questo inter-
venire indebitamente sulla nozione astratta di animale63. 

 
60  A. VALASTRO, La tutela penale degli animali: problemi e prospettive, in S. CASTIGNONE-L. 

LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, cit., p. 646. Conf. M. SANTOLOCI-C. CAM-
PANARO, Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali, Terni, 2015, p. 54. 

61  F. FASANI, La selezione e la graduazione dell’ingiusto nella tutela penale degli animali, cit., pp. 
127 ss. 

62  Vd. sul punto C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, 3a ed., Torino, 2016, pp. 308 s. 
63  In questo senso, invece, S. BASINI, I delitti contro il sentimento per gli animali, cit., p. 199, la 

quale ritiene che le nostre norme di civiltà portino ad escludere la possibilità di considerare “anima-
li” taluni (non ben determinati) animali inferiori, se non si vuole conferire al diritto penale 
un’indebita funzione promozionale. 
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La necessità soprattutto, che – come ho avuto modo di illustrare altrove64 – 
rimanda tradizionalmente all’adeguatezza sociale attraverso parametri normativi 
extragiuridici di matrice storico-consuetudinaria e difetta, per sua natura, di con-
torni precisi, si propone quale criterio discretivo d’elezione fra tipicità e atipicità 
rispetto alle condotte lesive di insetti e altri piccoli invertebrati. È del tutto legit-
timo ritenere che essa in questi casi possa espandersi in maniera massima fino a 
includere le ipotesi in cui l’uomo prova mero fastidio o repulsione psicologica nei 
riguardi degli stessi piccoli animali o nei casi in cui persegue, ad esempio, finalità 
di natura igienica65. 

Si potrebbe ancor meglio teorizzare che la necessità, quale clausola d’illiceità 
speciale, si estenda in maniera inversamente proporzionale rispetto al valore at-
tribuito a quel determinato animale sulla base dei criteri antropogenici che hanno 
portato a definire la fisionomia del bene. Fra essi potranno senz’altro spiccare il 
livello di evoluzione zoologica dell’animale preso in considerazione o meglio, ri-
prendendo gli importanti rilievi poc’anzi formulati, la posizione in cui esso si col-
loca sulla scala degli esseri senzienti (o pazienti morali66). Se, così, per schiacciare 
una cimice basterà il mero senso di fastidio derivante dall’averla in casa, lo stesso 
non potrà dirsi in riferimento al calpestamento di un riccio, rispetto al quale la 
necessità, sempre devoluta al prudente apprezzamento giudiziario del caso con-
creto, dovrà essere intesa in termini ben più restrittivi. 

Si tratta, tra l’altro, di un esito del tutto compatibile con la lettera e con lo spi-
rito della legge, atteso che – come visto – la necessità rinvia all’adeguatezza sociale 
e si basa conseguentemente su parametri regolatori di matrice sociale, che ben 
possono assumere fisionomie del tutto diverse a seconda dell’animale preso in 
considerazione. Se è vero, infatti, che è in costante aumento l’attenzione sociale 
per la questione animale (causa ma pure effetto di un diritto penale che in questo 
ambito opera anche in funzione promozionale67), è anche vero che questo senti-
mento collettivo non si rivolge certo indistintamente a tutte le bestie del creato. 

Questo strumento normativo elastico permette così di discernere, già de lege 

 
64  F. FASANI, La selezione e la graduazione dell’ingiusto nella tutela penale degli animali, cit., pp. 

144 ss. 
65  In questo senso vd. anche, di recente, C. RUGA RIVA, Killing me Softly. Quale è il bene giu-

ridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali?, nota a Cass. pen., Sez. III, sent. n. 29816 del 
9 settembre 2020, in Lexambiente, fasc. 4, 2020, p. 88. 

66  Il riferimento va alla filosofia morale (ripresa in ambito animalista da Tom Regan) che di-
stingue – come noto – gli agenti morali dai pazienti morali. I primi sono in grado di distinguere il 
bene dal male e di decidere se e come agire. I secondi invece possono solo subire, da parte degli 
agenti morali, azioni positive o negative, essendo incapaci di formulare principi morali e di valutare 
l’appropriatezza delle proprie azioni prima di compierle. 

67  Sul punto cfr. la ricostruzione di A. CORDA, The Transformational Function of the Criminal 
Law: in Search of Operational Boundaries, in 23(4) New Crim. L. Rev., 2020, pp. 625 ss.  
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lata, casi fra loro molto diversi, giungendo a escludere la tipicità di comporta-
menti chiaramente privi di disvalore.  

Ciò non toglie che, sulla base dell’attuale situazione normativa, non si possa in 
alcun modo giungere a ritenere atipiche quelle condotte di uccisione/lesione di 
animali pur piccoli, che difettino persino della più remota e impercettibile neces-
sità giustificatrice: “per es. uccisione non necessitata di una vipera concretamente 
non pericolosa, taglio di code di lucertole o incendio di formiche non moleste, per 
rimembrare talune male usanze splatter di bambino agreste”68. 

In definitiva, si può concludere che una nozione descrittiva e ampia del con-
cetto di animale non genera particolari tensioni con il principio di precisione e, 
anzi, produce conseguenze ragionevoli nell’interpretazione di tutte le fattispecie 
penali che riguardano gli animali. 

Quanto alle prime tre famiglie di norme incriminatrici citate in precedenza, 
una serie di ulteriori elementi normativi concorre a meglio definire le specie e le 
tipologie di animale prese in considerazione, così opportunamente riducendo 
l’area del penalmente rilevante.  

Quanto alle fattispecie che proteggono gli animali in quanto tali, infine, appa-
re comunque ragionevole la conclusione esegetica che si raggiunge mitigando 
l’ampia nozione descrittiva del concetto di animale con il criterio di bilanciamen-
to modulabile della necessità antropocentrica.  

Potrebbe certo residuare qualche incertezza esegetica, ma essa non pare affat-
to, per il nostro ordinamento penale, meno tollerabile dell’introduzione di pluri-
me elencazioni enciclopediche, magari nemmeno sempre coerenti nella loro strut-
tura, come già ironicamente ci insegnava Borges col brano riportato in apertura. 

 
68  Vd. ancora C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 308. ID., Killing me Softly, cit., 

p. 88.  
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1. Premessa 
 

Nelle organizzazioni complesse i processi decisionali si sviluppano secondo per-
corsi articolati, che prevedono l’interazione – sia in chiave sincronica, sia in chiave 
diacronica – tra una pluralità di soggetti, dotati delle più diverse competenze. 

In particolare, ogni operatore si occupa della gestione delle fonti di pericolo re-
lative a un certo fattore del sistema: umano, organizzativo, tecnologico e struttu-
rale. Poiché siffatte componenti sono tra loro connesse, le prestazioni individuali 
si manifestano anch’esse reciprocamente sovrapposte, tanto che, dall’esterno, non 
risulta agevole identificarle. 

Si tratta di ambiti, perciò, in cui non vi è un ‘garante-decisore solitario’. 
L’impedire un dato evento offensivo non dipende, infatti, sic et simpliciter 
dall’attivazione di un singolo intervento ostativo, quanto, piuttosto, dall’agire col-
lettivo secondo procedure organizzate, che comportano l’implementazione coordi-
nata di poteri aventi per oggetto sia l’acquisizione di informazioni, sia la sollecita-
zione e il controllo dell’operato altrui. 

Non si può fare a meno di rilevare, allora, come siffatta concezione sistemica 
si dimostri difficilmente conciliabile con il concetto tradizionale di Garantenstel-
lung: nozione la quale è concepita, a tutt’oggi, secondo un approccio individuali-
stico-accusatorio ormai anacronistico. Tuttavia, si ricorre, sempre più di frequen-
te, in sede giudiziaria, al paradigma omissivo improprio di cui all’art. 40, comma 
2, c.p., forzandone i margini di operatività1.  

 
1 Così che il ricorso alla medesima ha perduto, ormai da tempo, la caratteristica 

dell’eccezionalità, secondo una vicenda in qualche modo paragonabile a quella della responsabilità 
colposa (su cui, p. es., M. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 625; F. 
MANTOVANI, voce Colpa, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, p. 301; G. MARINI, voce Colpa (diritto 
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Tale fenomeno di espansione dell’imputazione per omesso impedimento 
dell’evento è alimentato, in particolare, dalla tendenza a considerare quali obblighi di 
garanzia altresì meri obblighi di attivazione e di sorveglianza2. E, in effetti, la giuri-
sprudenza fatica a discernere simili differenze3, ritenendo che, perfino in questi ultimi 
casi, la responsabilità omissiva impropria trovi «fondamento nel principio solidaristico 
di cui all’art. 2, all’art. 41, comma 2, e all’art. 42, comma 2, della Costituzione»4.  

Sulla base di tale orientamento, infatti, sanzionando la violazione dei comandi 
(cioè dei precetti a contenuto positivo5) correlata al prodursi di un evento rilevan-

 
penale), in Enc. Giur., VII, Torino, 1991, p. 1; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, 
Torino, 2018, p. 310). 

2  La necessità di considerare, ai fini dell’art. 40, comma 2, c.p., solo gli obblighi di garanzia è 
stata ampiamente rilevata dalla dottrina più attenta, che ha evidenziato, per l’appunto, la suddetta 
partizione. In tema cfr. I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglian-
za, Torino, 1999, pp. 19 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, pp. 174 
ss.; ID., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di 
responsabilità personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 342 ss. Sulla distinzione tra obblighi di 
garanzia e obblighi di sorveglianza v. anche A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto pe-
nale dell’impresa, Firenze, 1985, pp. 203 ss., il quale riconduce i primi alle «obbligazioni di risulta-
to», in quanto «son post[i] esattamente per impedire quell’evento», mentre i secondi sarebbero pa-
ragonabili a delle «obbligazioni di mezzi», poiché «tendono ad agevolare l’impedimento dell’evento 
criminoso». Nel medesimo senso N. PISANI, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società 
per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, Milano, 2003, pp. 51 ss.  

3  Sul punto cfr. infra, § 4. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza v. I. LEONCINI, Obbligo 
di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., pp. 26 ss., pp. 156 ss. 

4  Così Cass., sez. III, 9 novembre 2013, n. 49327, p. 5, in Riv. pen., 2015, pp. 673 ss., con no-
ta di M. MIGLIO-F. FERRI, Omesso impedimento di reati ambientali commessi da terzi: la Cassazione 
esclude la posizione di garanzia in capo al terzo proprietario incolpevole; in Riv. giur. amb., 2014, pp. 
356 ss., con nota di A.L. VERGINE, Sulla singolare posizione di garanzia del proprietario del fondo che 
deve recintarlo per evitar che qualcuno lo attraversi e poi commetta un reato (ambientale). Sul fonda-
mento solidaristico della responsabilità omissiva impropria la giurisprudenza s’è espressa, invero, a 
più riprese: v. anche Cass., sez. III, 12 dicembre 2005, n. 2206, in Ced. Cass., Rv. 233007; Cass., sez. 
III, 6 giugno 2014, n. 23911, in Dir. gius., 19 settembre 2014. In quest’ottica, dunque, «lo Stato 
moderno, lungi dal limitarsi alla funzione puramente negativa di armonizzare gli interessi degli in-
dividui e di dirimerne i conflitti, esplica un’azione eminentemente attiva, che è intesa a trasformare 
le condizioni di vita ed anche la coscienza del popolo, per assicurare il progresso e spesso anche per 
indirizzarlo a determinate finalità»: in questi termini F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, XVI ed., a cura di L. Conti, Milano, 2003, pp. 5 s. 

5  Si ha una fattispecie di divieto, com’è noto, quando «la fattispecie [è] integrata dalla causa-
zione positiva dell’evento». La fattispecie di comando, invece, è «quella costituita dal mancato im-
pedimento del risultato lesivo»: così G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 
1979, p. 75. «Comando e divieto, prosegue l’Autore, rappresentano le due forme precettive corri-
spondenti alla possibile duplicità di struttura di un illecito che, però, risulta pur sempre dalla lesio-
ne di uno stesso bene giuridico» (ibidem). Secondo un più risalente orientamento, invece, nei reati 
omissivi propri sarebbe lesa una norma di comando, mentre in quelli impropri la violazione riguar-
derebbe una norma di divieto: sul punto cfr. F. GRISPIGNI, L’omissione nel diritto penale, in Riv. it. 
dir. pen., 1934, pp. 48 s.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale, I, Torino, 1981, pp. 690 s.; O. 
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te sul piano penale sarebbe possibile garantire – si afferma – una tutela più inten-
sa a quei beni giuridici che sono maggiormente esposti ai pericoli della moderni-
tà6. Senza che si consideri come il sacrificio richiesto a colui il quale è chiamato a 
tenere una condotta impeditiva sia, di regola, ben più pregnante rispetto a quello 
imposto al destinatario di un divieto: «per la semplice ragione che il divieto di 
un’azione rende lecite tutte le altre possibili, mentre l’obbligo di agire rende im-
possibili tutte le altre condotte, ponendosi in alternativa a esse»7. 

Sono numerose le ipotesi, peraltro, nelle quali il singolo garante non è in gra-
do di esercitare alcuna controspinta al verificarsi dell’evento avverso. Nell’ambito 
delle organizzazioni complesse, infatti, l’esito infausto, scaturendo dalle impreve-
dibili correlazioni tra il fattore organizzativo, strutturale e tecnologico, è di rado 
fronteggiabile in forma individuale8. Col risultato, dunque, che nei predetti con-
testi la responsabilità per omissionem finisce per celare – come segnalato, da tem-
po, in letteratura9 – forme ‘occulte’ di responsabilità oggettiva. 

Del pari, non sembra che il far leva sull’intimidazione10 possa stimolare, in 
maniera realmente efficace, l’adozione dei comportamenti attesi e, fra di essi, di 

 
VANNINI, I reati commissivi mediante omissione, Roma, 1916, pp. 48 ss. In senso critico N. PISANI, 
Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ, 
2009, p. 124, secondo il quale il «criterio basato sulla natura delle norme violate non [è] per nulla ap-
pagante»: «solo che si rifletta che alla base della definizione di reato omissivo improprio, commissione 
mediante omissione, vi è l’idea dell’identità di struttura del precetto violato (norme di divieto)». 

6  L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2008, p. 902. 
7  F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. 

pen. proc., 1999, p. 622. Sul punto v. altresì le riflessioni di A. CADOPPI, Omissioni, liberalismo e 
paternalismo. Il «caso» dell’omissione di soccorso, in M. BERTOLINO-L. EUSEBI-G. FORTI (a cura di), 
Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, pp. 1340 ss., il quale chiarisce che i reati omissivi 
«non possono comunque obbligare i cittadini a prestazioni ‘troppo onerose’». 

8  Osserva, sul punto, J.M. SILVA SÁNCHEZ, L’espansione del diritto penale. Aspetti della politi-
ca criminale nelle società postindustriali (1999), ed. it. a cura di V. Militello, Torino, 2014, p. 11, che 
«l’interazione individuale ha raggiunto, per necessità di cooperazione e di divisione funzionale, li-
velli finora sconosciuti»: perciò, «la profonda interrelazione delle sfere di organizzazione individua-
le incrementa la possibilità che alcuni di questi contatti sociali producano conseguenze lesive». Più 
in generale, circa il frequente ricorso al diritto penale in vista della gestione dei pericoli derivanti 
dalla relazione tra i fattori produttivi che caratterizzano le società contemporanee v. C. ROXIN, Zur 
Entwicklung des Strafrechts im kommenden Jahrhundert, in E.W. PLYWACZEWSKI (a cura di), Aktu-
elle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Bialystok, 1998, pp. 445 ss. 

9  In questi termini v., p. es., A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: 
problemi e prospettive, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, p. 511; G. GRASSO, Il reato omissivo impro-
prio. La struttura obiettiva della fattispecie, Torino, 1983, p. 180 s., p. 425; I. LEONCINI, Obbligo di atti-
varsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 49 s., p. 154, p. 406; F. MANTOVANI, Diritto 
penale, cit., p. 338; A. MASSARO, La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto illecito 
altrui, Napoli, 2015, pp. 109 ss.; J. M. SILVA SÁNCHEZ, L’espansione del diritto penale, cit., p. 69. 

10  Cfr. L. EUSEBI, Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale, in A. BONDI-G. 
FIANDACA-G.P. FLETCHER-G. MARRA-A.M. STILE-C. ROXIN-K. VOLK (a cura di), Studi in onore di 
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quelli orientati a salvaguardare le esigenze di solidarietà emergenti dalla società 
contemporanea11: non essendo immaginabile, soprattutto, che l’intervento penale 
possa coprire (e possa farlo in maniera equanime) ogni eventuale inadempienza. 
Si tratta di riflettere, allora, sulle modalità attraverso le quali promuovere il rispet-
to di un comando – ma lo stesso vale, altresì, per i divieti –, prendendo le mosse 
dall’idea secondo cui l’esercizio di atti positivi andrebbe sostenuto, piuttosto, sul 
piano motivazionale: ovvero favorendo, «anche attraverso le disposizioni penali o 
cautelari, scelte di adesione personale ai precetti normativi»12. 

 
 

2. Sulla struttura dell’art. 40, comma 2, c.p.: la nozione di evento  
    e quella di obbligo giuridico 
 

Il fatto che la responsabilità omissiva impropria, specie in contesti densi sia 
sul versante organizzativo sia su quello tecnologico, «diven[ga] la regola, e 
non l’eccezione del sistema imputativo»13 si spiega alla luce della «duttilità 
(rectius: indeterminatezza) dell’art. 40, comma 2, c.p.»14. Come per le altre 
clausole generali del diritto penale15, parimenti la norma or ora menzionata 

 
Lucio Monaco, Urbino, 2020, pp. 425 ss., ove si evidenzia, fra l’altro, come l’inefficacia a fini di pre-
venzione della dinamica intimidativa sia stata resa manifesta dalla pandemia. 

11  N. BOBBIO, La funzione promozionale del diritto, in ID., Dalla struttura alla funzione. Nuovi 
studi di teoria del diritto, Roma, 2007, p. 3, sottolinea che «[…] la prevalenza data al concetto di 
obbligo e alla spiegazione dell’obbligo in termini di sanzione e di coazione presuppone come mo-
dello di sistema un tipo di organizzazione sociale ormai perenta: lo stato gendarme che con tecniche 
limitate perseguiva fini altrettanto limitati». 

12  L. EUSEBI, Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale, cit., p. 443. 
13  C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di 

un Codice Penale dell’Unione Europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 483. 
14  Così I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 

408, che rileva altresì come non risulti ancor maturata «la consapevolezza dei rischi di una eccessiva 
espansione della responsabilità per omesso impedimento» (ivi, p. 406). Negli stessi termini, più di 
recente, anche C.E. PALIERO, Le posizioni di garanzia, in AA. VV., Riscrivere il Codice penale. I fon-
damenti, Pisa, 2014, pp. 66 s. 

15  Per gli opportuni rilievi critici in ordine all’indeterminatezza delle clausole generali di cui 
all’art. 56 c.p. e all’art. 110 c.p. rimane imprescindibile il lavoro di L. RISICATO, Combinazione e in-
terferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo a una teoria delle clausole generali di in-
criminazione suppletiva, Milano, 2001, pp. 7 ss. A riguardo v. anche G. CONTENTO, Clausole genera-
li e regole di interpretazione come «principi di codificazione», in AA. VV., Valori e principi della codifi-
cazione italiana: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto. Atti del Convegno organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di 
Firenze, Padova, 1993, pp. 110 ss.; D. CASTRONUOVO, Clausole generali e diritto penale, in A. CA-
STALDO-V. DE FRANCESCO-M. DEL TUFO-S. MANACORDA-L. MONACO (a cura di), Scritti in onore di 
Alfonso Maria Stile, Napoli, 2013, pp. 477 ss.; ID., La mappa dell’impero. Clausole generali e decifra-
bilità della norma penale, in Diritto & questioni pubbliche, 2018, pp. 11 ss.; A. SERENI, Amministra-
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lascia emergere, quindi, un evidente vulnus al principio di legalità16. 
Il che si manifesta, anzitutto, con riguardo alla definizione del concetto di 

evento. Non essendovi, sul punto, alcuna indicazione legislativa, s’è posto il 
problema, infatti, del significato da attribuire a tale locuzione: la stessa potendo 
essere declinata in chiave naturalistica oppure secondo un approccio di tipo 
giuridico17. 

Ove concepito in termini naturalistici, quale, cioè, mero effetto materiale 
della condotta umana, il lemma evento non pone, invero, particolari questioni 
interpretative18: in quest’ottica, infatti, l’art. 40 cpv. c.p. può essere applicato 

 
tori non esecutivi. Sindaci e omesso impedimento del fatto altrui. Problemi irrisolti di teoria generale, 
in A. BONDI-G. FIANDACA-G.P. FLETCHER-G. MARRA-A.M. STILE-C. ROXIN-K. VOLK (a cura di), 
Studi in onore di Lucio Monaco, cit., pp. 1075 s. La problematica relativa all’indeterminatezza delle 
clausole generali è ben approfondita, peraltro, anche in contesti teorici diversi da quello penalistico: 
cfr., p. es., C. CASTRONOVO, L’avventura delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, pp. 21 
ss.; L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, pp. 5 ss.; 
C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990, pp. 369 ss.; 
ID., L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999, pp. 411 ss.; S. RODO-
TÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, pp. 709 ss.  

16  In questi termini, ad esempio, L. RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di manife-
stazione del reato, cit., pp. 59; nonché G. CONTENTO, Clausole generali e regole di interpretazione 
come «principi di codificazione», cit., p. 110, il quale sottolinea, per l’appunto, come «le c.d. clausole 
generali rivel[i]no la loro potenziale pericolosità in relazione alla loro assai difficile compatibilità 
con i principi di stretta legalità e determinatezza dell’illecito penale». Per ulteriori riferimenti bi-
bliografici v. anche infra, nota n. 37. 

17  Sul concetto di evento v. ex multis N. MAZZACUVA, voce Evento, in Dig. disc. pen., Bologna, 
1990, IV, pp. 445 ss.; G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, in AA. VV., Scritti in 
memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982, pp. 3 ss. 

18  È a tutt’oggi controversa, invece, la questione relativa all’applicabilità dell’art. 40, comma 2, 
c.p. ai reati di evento a forma vincolata. In tema, la giurisprudenza maggioritaria ha mostrato un 
atteggiamento di apertura, ammettendo la configurabilità della responsabilità omissiva impropria 
anche con riguardo alle predette fattispecie. In questo senso cfr. Cass., sez. II, 19 marzo 2013, n. 
28703, in www.giurisprudenzapenale.it, 22 luglio 2013; Cass., sez. III, 23 settembre 2013, n. 43273, 
in Ced Cass., Rv. 256859; Cass., sez. IV, 8 aprile 2016, n. 28301, in Ced Cass., Rv. 267829; Cass., sez. 
III, 22 settembre 2016, n. 53102, in Ced Cass., Rv. 268554; Cass., sez. VI, 9 maggio 2018, n. 23079, 
in Ced Cass., Rv. 256348. Di recente, peraltro, la problematica s’è riproposta con riguardo, in parti-
colare, all’imputazione in forma omissiva del reato di epidemia di cui all’art. 438 c.p. Sul punto cfr. 
P. PIRAS, Sulla configurabilità dell’epidemia colposa omissiva, in www.sistemapenale.it, 8 luglio 2020; 
L. AGOSTINI, Pandemia e ‘panedemia’: sull’applicabilità della fattispecie colposa alla diffusione del 
Covid-19 da parte degli infetti, ivi, 30 aprile 2020. Seppure limitatamente a una vicenda diversa da 
quella relativa alla pandemia Covid-19, la giurisprudenza, pronunciandosi sulla configurabilità in 
forma omissiva dell’art. 438 c.p., s’è discostata, infatti, dall’orientamento dominante, affermando 
che l’art. 40, comma 2, c.p. sia riferibile alle sole fattispecie a forma libera: così Cass., sez. IV, 28 
febbraio 2018, n. 9133, in www.penalecontemporaneo.it, 28 giugno 2018, con nota di S. FELICIONI, 
Un’interessante pronuncia della Cassazione su epidemia, avvelenamento e adulterazione di acque de-
stinate all’alimentazione; in Cass. pen., 2018, pp. 3214 ss., con nota di C. ROSSI, L’elemento materia-
le dei reati previsti dagli artt. 438, 439 e 440 c.p., e con nota di E. MAZZANTI, Sui torbidi confini del 
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alle sole fattispecie commissive causalmente orientate19. 
Se, invece, con l’espressione evento si intende il fatto di reato nel suo comples-

so, la clausola di equivalenza finisce per essere riferita tout court anche all’illecito 
altrui, senza considerare, dunque, la circostanza che la fattispecie incriminatrice 
violata dal terzo sia strutturata o meno come un reato dotato di evento naturali-
stico20. Con la conseguenza, perciò, che i margini di applicabilità della responsa-
bilità commissiva per omissione finiscono per essere estesi21. 
 
corrompimento colposo di acque. Nel caso di specie, di conseguenza, a giudizio della Corte il reato di 
epidemia non è punibile nella modalità omissiva, trattandosi di un delitto a condotta vincolata. 

19  Secondo un primo orientamento, come noto, l’espressione reato omissivo improprio indica 
le ipotesi risultanti dal combinato disposto della clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, 
c.p. e delle fattispecie incriminatrici di parte speciale che vietano la causazione di un evento. Vice-
versa, si definiscono reati omissivi propri quelli espressamente tipizzati nella parte speciale del Co-
dice penale. In tal senso cfr., p. es., G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Milano, 
2019, pp. 625 s.; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., pp. 7 ss. Stando, invece, a un diverso 
indirizzo interpretativo (a riguardo v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Mila-
no, 2015, pp. 258 ss.; A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, I, Padova, 1988, pp. 67 ss.; M. ROMA-
NO, sub Art. 40 c.p., in ID., Commentario sistematico al Codice penale, I, Milano, 2004, pp. 379 ss.), i 
reati omissivi non andrebbero classificati secondo il suddetto canone della tipizzazione quanto, piut-
tosto, in base a un criterio di tipo ‘materiale’. Di conseguenza, i reati omissivi propri sarebbero in-
tegrati dal solo mancato impedimento di un’azione comandata dalla legge, mentre quelli omissivi 
impropri richiederebbero il mancato impedimento di un evento. 

20  In dottrina, a favore dell’impostazione che equipara, ai fini dell’applicazione dell’art. 40 
cpv. c.p., la nozione di evento a quella di fatto illecito altrui v., in particolare, M. ROMANO, sub Art. 
40, cit., p. 379, il quale osserva come, nonostante «il presupposto dell’applicazione dell’art. 40, co. 
2° [sia] la realizzazione dell’evento naturalistico di una fattispecie incriminatrice», «talvolta questo 
evento non impedito è dato dalla realizzazione di un fatto criminoso da parte di un terzo». Siffatta 
ricostruzione, secondo G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., pp. 140 ss., troverebbe confer-
ma nel disposto dell’art. 138 c.p.m.p. Quest’ultima norma punisce «il militare che, per timore di un 
pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire l’esecuzione di al-
cuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commet-
ta in sua presenza», «ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell’art. 40 del 
codice penale». Tale disposizione, secondo il predetto orientamento, «non avrebbe alcun senso se 
non disciplinasse la partecipazione omissiva al reato commesso da altri» (ivi, p. 140). A ben vedere, 
tuttavia, una simile lettura dell’art. 138 c.p.m.p. non pare del tutto accettabile, almeno per due di-
stinte ragioni. Come osserva L. RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del 
reato, cit., pp. 392 s., anzitutto, il succitato articolo configura un reato omissivo proprio, prevedendo 
una tipizzazione espressa delle omissioni punibili. Inoltre, stante l’inciso dell’art. 138 c.p.m.p. se-
condo cui è ‘ferma in ogni altro caso l’operatività dell’art. 40, comma 2, c.p.’, non sembrano «pre-
giudica[ti], in alcun modo, i margini di applicabilità» di quest’ultima norma: «margini che dovran-
no essere distintamente e autonomamente accertati sulla base delle esigenze interpretative prospet-
tate di per sé dall’art. 40 cpv.». «Come tale, conclude l’Autrice, l’art. 138 c.p.m.p. non può costitui-
re il fondamento di un’estensione generalizzata delle ipotesi di compartecipazione criminosa me-
diante omissione a reati di mera condotta». 

21  Secondo L. RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, cit., 
p. 389, interpretando il concetto di evento di cui all’art. 40, comma 2, c.p. in senso giuridico, si rea-
lizza «un’estensione analogica in malam partem» della nozione in oggetto. 
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Al fine di contenere l’ambito applicativo dell’art. 40, secondo comma, c.p., s’è 
proposto di ricorrere a un criterio di carattere ‘contenutistico’22. Si tratterebbe, 
secondo questa prospettiva, di limitare l’ambito di operatività della norma de qua 
alle sole fattispecie poste a tutela di taluni beni giuridici fondamentali: come, ad 
esempio, la vita e l’incolumità23. A ben vedere, tuttavia, non vi sono disposizioni 
legislative che avvalorino tale orientamento. E in effetti, in sede giudiziaria, non si 
tiene conto, nel valutare l’addebito di responsabilità per l’omesso impedimento 
dell’evento, della natura del bene giuridico offeso. 

Più comunemente, per circoscrivere l’area dei reati suscettibili di realizzazione 
mediante una condotta omissiva, anche nelle ipotesi di concorso di persone24, la 
giurisprudenza25, allineandosi a posizioni già espresse in dottrina26, richiama la 
figura della posizione di garanzia. Siffatta nozione, intesa in termini meramente 
sostanziali, non assume, tuttavia, sufficiente capacità euristica. 

Com’è noto, l’approccio di tipo sostanziale-funzionale27 ha come obiettivo 
quello di non «subordinare il giudizio di rilevanza penalistica ex art. 40 cpv. al 
 

22  Contra M. ROMANO, sub Art. 40 c.p., cit., pp. 381 s., secondo il quale «non si può convenire 
che dall’art. 40, co. 2° siano riguardati i soli beni giuridici della vita e dell’incolumità individuale e 
pubblica»: «vero che tali ipotesi» osserva l’Autore «sono in proposito le più importanti, e non sol-
tanto storicamente, la formula amplissima della disposizione in esame, sancendo una fondamentale 
equivalenza, a date condizioni, fra condotte omissive e condotte attive, non consente restrizioni par-
ticolari a seconda del bene giuridico interessato». 

23  G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., p. 178. 
24  D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2019, p. 186, descrive icasticamente il ri-

corso, in combinato disposto, all’art. 110 c.p. e all’art. 40, comma 2, c.p. come «un incrocio senza se-
maforo, senza regole precostituite di precedenza», ove «la soluzione del singolo caso è rimessa alla vo-
lontà dell’interprete, che potrà far prevalere ora le esigenze di legalità, ora quelle della tutela». 

25  Da ultimo, cfr. Cass., sez. V, 20 novembre 2020, n. 71, in Ced Cass., Rv. 280410; Cass., sez. 
IV, 15 ottobre 2020, n. 2845, in Ced Cass., Rv. 280319; Cass., sez. V, 17 settembre 2020, n. 31812, 
in Ced Cass., Rv. 279768; Cass., sez. IV, 16 settembre 2020, n. 27574, in Ced Cass., Rv. 279960; 
Cass., sez. V, 5 febbraio 2020, n. 11936, in Ced Cass., Rv. 278985-02; Cass., sez. IV, 4 febbraio 
2020, n. 13848, in Ced Cass., Rv. 279137. 

26  V., per tutti, G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., pp. 33 ss. 
27  Com’è noto, la teoria funzionale è stata mutuata dalla dottrina tedesca. A riguardo cfr., p. 

es., ARM. KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, Göttingen, 1988, pp. 283 ss.; ID., 
Methodische Probleme der Gleichstellung des Unterlassens mit der Begehung, in JuS, 1961, pp. 173 
ss.; K. KÜHL, § 13, in K. KÜHL-M. HEGER, Strafgesetzbuch. Kommentar, München, 2014, pp. 91 
SS.; W. STREE, § 13, in A. SCHÖNKE-F.C. SCHROEDER, Strafgesetzbuch. Kommentar, München, 
2019, pp. 221 ss.; T. WEIGEND, § 13, in Leipziger Kommentar StGB, Band I, Berlin, 2020, pp. 
884 ss. La contrapposizione tra la teoria formale e quella sostanziale si colloca, a ben vedere, «nel 
solco della più generale dialettica tra il principio del favor libertatis, da un lato, e l’istanza di tute-
la dei beni giuridici, dall’altro» (F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie 
omissiva impropria, cit., p. 624). «La dogmatica dell’omissione – prosegue l’Autore – non è una 
dogmatica ideologicamente neutra (ammesso che esista una dogmatica ideologicamente neutra); 
in essa l’opzione ideologica dell’interprete – intesa a considerare come prevalente l’impronta in-
dividualistica dei diritti di libertà o, all’opposto, la dimensione solidaristica della tutela penale – 
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richiamo di criteri di valutazione facenti capo ad altre branche 
dell’ordinamento»28: volendo, in tal modo, superare le criticità proprie della for-
melle Rechtspflichttheorie29, secondo cui l’obbligo d’agire deve essere «disposto 
da una norma ad hoc, dotata dei caratteri della giuridicità e già preveduta 
dall’ordinamento in modo più o meno manifesto»30. L’impostazione funzionale 
suggerisce, allora, di valorizzare «gli elementi che caratterizzano il fatto ‘concre-
to’»31, ricorrendo, per l’appunto, allo strumento della posizione di garanzia.  

Tale locuzione, che trova origine nella Garantenlehre di matrice tedesca, indi-
ca tutte quelle ipotesi in cui: «a) il titolare del bene penalmente protetto, e cioè il 
soggetto ‘garantito’, si trova nell’incapacità (totale o parziale) di difendersi perso-
nalmente dai pericoli che lo minacciano; b) la salvaguardia del bene in questione 
viene affidata al ‘garante’ anteriormente all’insorgere della situazione di pericolo; 
c) il ‘garante’, in forza dei presupposti sub a) e b), signoreggia l’accadere che sfo-
cia nell’evento lesivo in modo penalmente equivalente a quello di chi aggredisce 
positivamente il bene tutelato»32. 

Declinato in questi termini, il concetto di posizione di garanzia consentirebbe, 
si afferma, di individuare «le situazioni fattuali, giuridicamente rilevanti, in pre-
senza delle quali l’ordinamento fa scaturire la doverosità dell’azione impediti-
va»33. Non servirebbe, perciò, alcuna previsione, da parte di una fonte formale, di 
un obbligo finalizzato a impedire l’evento: essendo sufficiente, a tal fine, accerta-
re la sussistenza di un precedente rapporto di dipendenza tra il soggetto garante e 

 
risulta particolarmente evidente, se non addirittura necessaria per superare le imperfezioni della 
disciplina codicistica» (ibidem). 

28  G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 650. 
29  Per la verità, la concezione formalistica annovera tra le fonti dell’obbligo di agire anche un 

criterio nient’affatto formalizzato: cioè, quello relativo all’azione pericolosa precedente. Il che, a 
ben vedere, pare contraddire quanto imposto dal principio di legalità, non essendovi, infatti, alcuna 
disposizione, almeno nell’ambito della legislazione penale, che imponga di impedire le offese deri-
vanti dalla suddetta attività. Sul punto v. G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., 
pp. 24 ss.; F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., 
p. 622; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 196; T. PADOVANI, Diritto penale. Parte generale, Mi-
lano, 2017, p. 146. 

30  In questi termini si esprime F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento 
dell’evento, cit., p. 121, il quale sottolinea che il riferimento contenuto nell’art. 40 cpv. c.p. alla giu-
ridicità dell’obbligo «è interpretabile non soltanto nel senso di un rinvio alla fonte formale di giuri-
dicità della norma comportamentale, ma anche nel senso di un rinvio a norme comportamentali che 
siano dalla legge (magari in altra sede) considerate come giuridicamente vincolanti, a prescindere 
dalla loro fonte e dal procedimento della loro formazione» (ivi, p. 135). 

31  A. MASSARO, La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui, cit., 
p. 260. 

32  G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., p. 130. 
33  Così rileva F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impro-

pria, cit., p. 620. 
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il bene giuridico oggetto di tutela. Relazione la quale, chiarisce la dottrina, «ripo-
sa sul fenomeno di ‘funzionalizzazione’ di un certo interesse (la libertà compor-
tamentale di un individuo) a un altro (la tutela di un determinato bene)»34. 

Resta irrisolta, allora, la questione relativa ai criteri selettivi di siffatto «vincolo 
di tutela tra un soggetto garante e un bene giuridico»35: non essendo esplicitati 
dalla legge i ‘termini’ della relazione in cui si sostanzia la posizione di garanzia, 
quest’ultima finisce per essere riconosciuta, per via interpretativa, anche in situa-
zioni prive di rilevanza sul piano del diritto penale36.  

Se non si vuole abbandonare, dunque, il concetto di posizione di garanzia, oc-
corre, quanto meno, ricostruire la suddetta nozione in termini giuridico-formali, 
così da non frustrare l’istanza costituzionale di legalità formale37. 

In quest’ottica, affinché sussista un obbligo rilevante ai sensi dell’art. 40, 
comma 2, c.p., non basta che il garante possa impedire in concreto il verificarsi 
dell’esito avverso, essendo necessario che la legge, «già in astratto e preventiva-
mente»38, gli attribuisca «poteri che consentano una tale condizione di signoria»: 
«non, quindi, semplici poteri di un’azione in qualche modo incidente sul decorso 
causale e solo eccezionalmente idonei a impedire l’evento disvoluto, ma quei pre-
cisi poteri che tale impedimento effettivamente possono già garantire a priori con 
un’adeguata sicurezza»39. 
 

34  F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 206. 
35  Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 650.  
36  Così che, precisa M. ROMANO, sub Art. 40 c.p., cit., p. 392, «se si vuole essere conseguenti, 

dunque, si deve concludere che la regolamentazione attuale dei reati omissivi impropri attraverso 
l’art. 40 cpv. non può essere condivisa, poiché non soltanto non consente alcuna certezza […], ma 
addirittura rappresenta uno dei casi più clamorosi di creazione giurisprudenziale delle fattispecie». 

37  Sull’inconciliabilità tra la concezione sostanzialistico-funzionale e il principio di legalità v., 
ad es., G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., pp. 201 ss.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, 
obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 77; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 170; 
ID., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di re-
sponsabilità personale, cit., pp. 340 ss. 

38  Come osserva altresì I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorve-
glianza, cit., p. 76, un «requisito implicito della ‘posizione di garanzia’, talora trascurato dalla dot-
trina, è la sua preesistenza al verificarsi del presupposto di fatto, che attualizza lo specifico obbligo 
di impedire l’evento». «Solo ove la ‘posizione di garanzia’ sia assunta anteriormente, rileva 
l’Autrice, la tutela del bene giuridico può dirsi effettivamente ‘affidata’ al garante». 

39  A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 203, nonché A. GARGANI, Ubi culpa, ibi 
omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, p. 587; G. GRASSO, Il 
reato omissivo improprio, p. 237, p. 260; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e ob-
bligo di sorveglianza, cit., pp. 70 ss.; N. PISANI, Controlli sindacali e responsabilità penale, cit., pp. 50 
ss.; M. ROMANO, sub Art. 40 c.p., cit., pp. 391 s. Come precisa F. SGUBBI, Responsabilità penale per 
omesso impedimento dell’evento, cit., p. 206, è la legge che deve indicare i «termini» della «relazione 
‘soggetto – bene’». «Il che, prosegue l’Autore, può avvenire in due diversi modi»: «o facendo perno 
sulla descrizione di una ‘fonte di pericoli’ e ponendo espressamente a carico di taluno il compito di 
controllo su di essa; o facendo perno sulla descrizione di un complesso di funzioni attribuite a certi 
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L’utilità di siffatto criterio giuridico-formale tende, tuttavia, a scemare laddove 
sussistano dinamiche organizzative complesse. In tali contesti, infatti, essendo 
non agevole rinvenire precise indicazioni legislative sulla base delle quali rico-
struire i rapporti di tutela intercorrenti tra i vari membri dell’ente e la molteplicità 
di beni esposti alle diverse fonti di pericolo che caratterizzano il piano organizza-
tivo, strutturale e tecnologico, si corre il rischio, come si dirà più oltre40, di conti-
nuare a interpretare il concetto di Garantestellung pur sempre in termini sostan-
zialistico-funzionali. 

 
 

3. La posizione di garanzia: un concetto attuale? 
 

La locuzione ‘posizione di garanzia’, elaborata dall’orientamento funzionali-
stico, ha assunto rilievo, altresì, sul piano legislativo. Ad essa, in particolare, fa ri-
ferimento espresso l’art. 299 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e 
di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilendo che i soggetti coinvolti nel sistema 
prevenzionistico delineato dalla predetta normativa (si tratta, in particolare, del 
datore di lavoro, del dirigente e del preposto) sono titolari, per l’appunto, di una 
posizione di garanzia, anche nelle ipotesi in cui risultino eventualmente sprovvisti 
di una regolare investitura41. In tal senso, s’è inteso chiarire che la fonte 
dell’obbligo di impedire l’evento sarebbe l’«ordinamento di impresa»42: le posi-
zioni che gravano sui garanti, pertanto, «si formano con la mera attribuzione, 
all’interno della costellazione organizzativa, dei poteri d’intervento su un certo 

 
soggetti; o indicando un certo bene particolarmente bisognoso di protezione e creando correlati-
vamente una relazione di doverosità fra tale bene e un determinato soggetto».  

40  V. infra, § 4. 
41  Più precisamente, secondo N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione, cit., p. 

129 (nonché ID., Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. 
pen. proc., 2008, p. 828), l’art. 299 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sposa il paradigma della teoria 
formale-funzionale o eclettica: dal momento che «non può costituire fonte dell’obbligo di impedire 
l’evento l’esercizio di fatto di un potere meramente ‘naturalistico’, laddove non si accompagni a una 
‘regolare’ investitura di poteri giuridici congruenti». Diffusamente, sulla teoria c.d. eclettica o mista 
v. ex multis R. ALAGNA, Sul reato omissivo improprio: spunti problematici e sistematici, in Foro it., 
2001, pp. 230 s.; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, cit., pp. 
265 ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., pp. 242 ss.; M. ROMANO, sub Art. 40 c.p., cit., 
pp. 382 ss. In termini critici, con riguardo all’impostazione in esame, si è espressa, ad esempio, I. 
LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., pp. 192 ss., la quale 
osserva che «la presente concezione rischia, talora, di cumulare gli inconvenienti delle tesi prece-
denti anziché superarli, allorché i criteri formale e funzionale vengano impiegati non in una reci-
proca integrazione, ma alternativamente».  

42  A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, cit., p. 520. 
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settore»43. Siffatti poteri vengono, dunque, considerati giuridici «in quanto scatu-
riti dalle mosse organizzative dell’imprenditore, dalla struttura creata discrezio-
nalmente dal titolare del potere primario»44. 

Sul piano giudiziario, del resto, la disposizione in commento è declinata in 
termini alquanto ampi, ravvisandovi l’affermazione espressa del principio di effet-
tività: ovvero, del «principio funzionalistico, in base al quale», per configurare un 
obbligo rilevante in chiave omissiva, «occorre fare riferimento alle mansioni di-
simpegnate in concreto, e non alla qualificazione astratta del rapporto»45.  

Sennonché, l’art. 299 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 tace circa «i criteri diagno-
stici in forza dei quali il giudice dovrebbe essere in grado di riconoscere il garante 
di fatto»46. Né, tanto meno, vi sono altre norme dell’ordinamento penale che for-
niscono indicazioni adeguate in materia. 

Viste tali carenze, è stata la giurisprudenza a esplicitare le condizioni necessa-
rie per la sussistenza di una posizione di garanzia, precisando che si configura un 
obbligo di impedimento dell’evento allorché vi sia: «a) un bene giuridico [che] 

 
43  A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, p. 182. Così anche V. 

MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale 
e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, in A.M. STILE-A. 
FIORELLA-V. MONGILLO (a cura di), Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla 
responsabilità individuale alla «colpa» dell’ente, Napoli, 2014, p. 26. 

44  Ibidem. Nel solco di questa prospettiva, le fattispecie che rientrano nell’ambito di operativi-
tà dell’art. 299 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono (come chiarisce anche T. PADOVANI, La delega di 
funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica, in Cass. pen., 2011, p. 1588): i) 
la subdelega ulteriore; ii) l’usurpazione di funzioni; iii) l’assunzione ‘al nero’ oppure, ancora; iv) lo 
svolgimento di mansioni superiori alla qualifica formalmente assunta.  

45  Cass., sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 10704, in Ced Cass., Rv. 25676, nonché, sempre in mate-
ria, cfr. Cass., sez. IV, 28 febbraio 2014, n. 22246, in Ced Cass., Rv. 25922401; Cass., sez. IV, 6 
maggio 2016, n. 24136, in Ced Cass., Rv. 26685401; Cass., sez. IV, 10 ottobre 2017, n. 50037, in Ced 
Cass., Rv. 271327-01; Cass., sez. IV, 2 febbraio 2019, n. 22079, in Ced Cass., Rv. 276265-01. Il prin-
cipio di effettività è stato enucleato, per la prima volta, dalla sentenza della Cass., Sez. Un., 1° luglio 
1992, n. 9874, in Ced Cass., Rv. 191185, che, con riguardo segnatamente alla materia infortunistica, 
stabilisce quanto segue: «l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla pre-
venzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì 
sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al sogget-
to, ossia alla sua funzione formale». 

46  D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2011, p. 167. Muovendo dal deficit di determinatezza che affligge l’art. 299 del d.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81, si propone di mutuare i canoni necessari per l’individuazione del garante di fatto 
dall’art. 2639 c.c. Disciplina, questa, che equipara all’intraneus, formalmente investito di poteri giu-
ridici ostativi, l’estraneus che «esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti 
alla qualifica e alla funzione»: cfr., in tal senso, A. LANZI, Testo unico. Disposizioni in materia penale 
e di procedura penale, in Igiene e Sicurezza del lavoro, 2008, p. 343; C. BERNASCONI, Gli altri garanti 
della sicurezza sul lavoro, in F. GIUNTA-D. MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, pp. 77 ss. 
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necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; b) 
una fonte giuridica – anche negoziale – [che] abbia la finalità di tutelarlo; c) tale 
obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) queste ultime 
siano dotate di poteri atti a impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano a 
esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari a evitare che 
l’evento dannoso sia cagionato»47. 

Tale definizione solleva, a tutt’oggi, significative incertezze, specie con riguar-
do al concetto di potere impeditivo, sebbene, almeno a livello teorico, siffatta lo-
cuzione sia stata oggetto, ormai da tempo, di ampio approfondimento. In lettera-
tura, infatti, con tale espressione viene indicata «la possibilità, sotto il profilo giu-
ridico e materiale, di intervenire direttamente, in prima persona, ed efficacemente 
sulla situazione di pericolo per il bene»48. La «sola possibilità di informare il tito-
lare del bene o il garante»49 circa il concretizzarsi di simile condizione di pericolo 
non basterebbe, invece, a integrare alcuna posizione giuridica di garanzia. 

Sul piano pratico-applicativo, tuttavia, si fatica a distinguere le ipotesi in cui 
ricorre un potere autenticamente impeditivo da quelle caratterizzate da un potere 
di sorveglianza o da un mero potere di attivarsi50: irrilevanti entrambi ai fini 
dell’imputazione ex art. 40, comma 2, c.p.51 

 
47  Cfr., ad es., Cass., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in Dir. pen. proc., 2010, pp. 185 ss., 

con nota di F. PALAZZO, Morti da amianto e colpa penale; Cass., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 
49732, in Ced Cass., Rv. 261181; Cass., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 9049, in www.sistemapenale.it, 13 
aprile 2020, con nota di B. FRAGASSO, La Cassazione sul caso Vannini: i rapporti tra omicidio me-
diante omissione e omissione di soccorso aggravata dall’evento morte in un noto caso di cronaca; in 
www.giurisprudenzapenale.com, con nota di M. BIANCHI, Il fatto crea il precetto? Alcune considera-
zioni ‘a prima lettura’ sulla sentenza Vannini/Ciontoli; in Arch. pen. Web, 13 ottobre 2020, e con 
nota di M. SPINA, Il ‘caso Vannini’. Brevi note su azione, omissione e obblighi di garanzia; in 
www.discrimen.it, 18 novembre 2020, con nota di A. GARGANI, Lo strano caso dell’‘azione colposa 
seguita da omissione dolosa’. Uno sguardo critico alla sentenza ‘Vannini’. 

48  I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 153. Sul 
punto v. anche, ad es., A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 200 s., il quale chiarisce che, in 
taluni casi, «il legislatore, sul presupposto di una particolare posizione di potere di determinati sogget-
ti, si attende e impone un’azione, per così dire, ‘risolutiva’, nel senso di attendersi un intervento pene-
trante che effettivamente impedisca il verificarsi dell’evento criminoso»; in altri casi, «il legislatore, 
mancando quel presupposto di particolare potere, si attende e impone atti che semplicemente ‘agevo-
lino’ l’impedimento; non aspettandosi dunque un intervento ugualmente decisivo». 

49  I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 153. 
50  Sulla differenza tra poteri impeditivi e poteri di mera vigilanza e di informazione cfr., in 

particolare, F. MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di soli-
darietà, di libertà e di responsabilità personale, cit., p. 343, il quale precisa che «a) per il principio 
della responsabilità penale personale, l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza non dà luogo a re-
sponsabilità per non impedimento dell’evento, perché in assenza dei poteri impeditivi, si trattereb-
be di responsabilità per fatto altrui; b) il titolare dell’obbligo di sorveglianza non risponde neppure 
di concorso omissivo nel reato commesso dal soggetto sottoposto a vigilanza; c) de jure condito, 
l’omessa sorveglianza è punibile solo nei casi espressamente previsti da specifiche norme della parte 



Il reato omissivo improprio nel quadro di un approccio sistemico 

 
321

L’indagine circa i predetti «poteri deboli»52 è, a ben vedere, trascurata. Può 
accadere, perciò, che essi vengano assimilati erroneamente ai poteri di controllo o 
a quelli di protezione: i primi finalizzati a «preservare i beni protetti da tutti i ri-
schi che possono lederne l’integrità», i secondi, invece, a «neutralizzare le even-
tuali fonti di pericolo che possono minacciare il bene protetto»53. 

Si consideri, in tal senso, quanto avviene con riguardo a talune «posizioni ausi-
liare o di supporto»54: come quella di cui è titolare, ad esempio, il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ex artt. 31 ss. del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 
speciale del diritto penale (es.: per il reato di omissione di atti di ufficio da parte del pubblico uffi-
ciale), stante l’assenza – quanto meno nel codice penale italiano – di una previsione generale 
sull’obbligo di sorveglianza […]; d) de jure condendo, è sentita l’esigenza di introdurre – come ha 
fatto lo Schema di un nuovo codice penale italiano del 1992 – sia una disposizione generale 
sull’obbligo di sorveglianza, che ne stabilisca i requisiti e la rilevanza penale, sia autonome fattispe-
cie incriminatrici delle violazioni di specifici obblighi di sorveglianza». Sulla prospettiva de lege fe-
renda v. infra, § 7.  

51  In dottrina, sulla distinzione tra obbligo di garanzia, obbligo di sorveglianza e mero obbligo 
di attivarsi v. A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, cit., pp. 615 ss.; F. 
GIUNTA, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2006, pp. 608 s.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglian-
za, cit., pp. 56 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 169 s.; A. MASSARO, La responsabilità col-
posa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui, cit., pp. 273 ss.; N. PISANI, voce Obbligo di 
impedire l’evento, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, IV, Milano, 2006, pp. 
3861 ss. Sul punto cfr. anche A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., pp. 203 s. 

52  Con l’espressione poteri deboli vengono indicati «quei poteri il cui esercizio può produrre 
solamente un’influenza sulle decisioni del soggetto controllato», non potendo rilevare «nemmeno 
che tale influenza, in casi analoghi, abbia indotto il soggetto controllato ad astenersi dall’illecito»: 
così F. GIUNTA, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario, cit., p. 608. 

53  Nel medesimo senso, di recente, Cass., sez. IV, 12 aprile 2019, n. 22214, in Ced Cass., Rv. 
276685-01; Cass., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 49593, cit.; Cass., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 
49732, cit.; Cass., sez. IV, 28 febbraio 2019, n. 16029, in Cass. pen., 2020, pp. 174 ss., con nota di 
N. CAROLEO GRIMALDI, Il giudizio di prevedibilità dell’evento nel caso di calamità naturali. 
Nell’ambito degli obblighi/poteri di protezione, rientrano, ad esempio, gli obblighi gravanti, ex art. 
147 c.c., sui genitori con riguardo alla tutela della vita e dell’integrità fisica dei figli minori; gli ob-
blighi dei coniugi sulla reciproca vita e incolumità di cui all’art. 143 c.c.; gli obblighi del personale 
sanitario sulla salute dei pazienti, come previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1979; nonché, gli 
obblighi dei dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria sulla vita e sulla incolumità dei detenuti 
negli istituti di pena, ai sensi degli artt. 1 e 11 della l. n. 354 del 1975. Più problematica, invece, è la 
definizione degli obblighi/poteri di controllo. Nell’ambito di siffatta categoria vengono abitualmen-
te ricondotti: i) gli obblighi connessi alla proprietà, al possesso o alla detenzione di cose o di animali 
pericolosi, secondo quanto stabilito dagli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.; ii) gli obblighi connessi 
all’esercizio di attività pericolose, come, ad esempio, quelli imposti dall’art. 2054 c.c.; iii) gli obbli-
ghi che richiedono l’impedimento di azioni illecite altrui, il cui fondamento viene rintracciato negli 
artt. 2047, 2048 e 2049 c.c. Discussa, invece, è la possibilità di includere nell’ambito degli obblighi 
di controllo quelli derivanti dall’esercizio di una precedente attività pericolosa, secondo la tesi di 
matrice tedesca dell’Ingerenz.  

54  A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, cit., p. 521. 
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Secondo quanto previsto da tale normativa55, l’organo in questione ha il com-
pito di i) individuare e valutare i fattori di rischio; ii) elaborare le misure volte a 
prevenire il concretizzarsi dei rischi in precedenza individuati; iii) predisporre 
programmi di informazione e di formazione dei lavoratori sui rischi connessi 
all’attività di impresa. Attività nel cui espletamento il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione riveste l’incarico di consulente del datore di lavoro, «es-
sendo privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge[ndo] solo una funzione 
di supporto alle determinazioni di quest’ultimo»56. Poiché, dunque, si tratta di un 
collaboratore privo di reali poteri impeditivi, costituirebbe un assunto ben diffi-
cilmente motivabile quello inteso a sostenere che il medesimo sia gravato da una 
posizione di garanzia. 

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è giunta a conclusioni del tutto diverse57. 
Descrivendo i poteri di sorveglianza, o – per meglio dire – di consulenza, del re-
sponsabile del servizio di protezione e prevenzione come dei poteri di controllo 
rilevanti ex art. 40, comma 2, c.p., s’è affermata, infatti, la responsabilità del pre-
detto organo. Quest’ultimo, pertanto, identificato – con una forzatura del dato 
normativo – nel ruolo di garante, è stato chiamato a rispondere penalmente, in-

 
55  Cfr. art. 33 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
56  Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, § 21, che è richiamata, in questa sede, nella 

versione integrale, come pubblicata in www.penalecontemporaneo.it. Tra i molti e autorevoli com-
menti alla sentenza de qua v., p. es., A. AIMI, Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, in 
www.penalecontemporaneo.it, 6 novembre 2014; R. BARTOLI, Luci e ombre della sentenza delle Se-
zioni Unite sul caso Thyssenkrupp, in Giur. it., 2014, pp. 2565 ss.; G. DE VERO, Dolo eventuale e 
colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle SS. UU. sul 
caso ThyssenKrupp, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, pp. 77 ss.; L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo 
eventuale in Cass., S. U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 623 ss.; 
G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il mistero del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2014, pp. 1938 ss.; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite per una 
rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 559 ss.; M. RONCO, 
La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1953 ss.; K. SUMMERER, La 
pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra 
dolo e colpa, in Cass. pen., 2015, pp. 490 ss.  

57  Sull’affermazione della responsabilità omissiva del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione per gli eventi avversi occorsi a danno dei lavoratori nell’esercizio dell’attività d’impresa, 
oltre alla sentenza sul caso ThyssenKrupp, v. anche Cass., sez. IV, 21 dicembre 2018, n. 111708, in Ced 
Cass., Rv. 275279-01; Cass., sez. IV, 26 aprile 2017, n. 40718, in Ced Cass., Rv. 270765-01; Cass., sez. 
IV, del 23 novembre 2011, n. 49821, in Foro it., 2013, II, pp. 350 ss., con nota di G. FIANDACA, Omi-
cidio e lesioni personali colpose, infortunio sul lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e di prote-
zione; Cass., sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814, in Guida al dir., 2011, pp. 58 ss., con nota di G. AMA-
TO, L’omissione fa scattare un concorso di colpa con il datore titolare della posizione garanzia. In termini 
parzialmente difformi, invece, Cass., 1° febbraio 2018, n. 4941, in Guida lav., 2018, pp. 21 ss.; Cass., 
sez. IV, 26 aprile 2017, n. 24958, in Ced Cass., Rv. 270286-01; Cass., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605, in 
Dir. pen. proc., 2014, pp. 440 ss., con nota di V. FERRO, Delega di funzioni: i confini della posizione di 
garanzia e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
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sieme col datore di lavoro, degli «eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti 
sbagliati, o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, che abbiano indot-
to il secondo [scilicet: il datore di lavoro] a omettere l’adozione di misure preven-
zionali doverose»58. 

 
 

4. Le ambiguità del potere impeditivo. Alcuni esempi 
 

Allargando, per un momento, l’orizzonte dell’analisi, può essere interessante 
una rapida panoramica circa taluni contesti esemplificativi della complessità che ca-
ratterizza i sistemi in cui interagiscono fattori umani, organizzativi e tecnologici. 

Si consideri, in tal senso, il diritto penale dell’economia: ambito nel quale s’è 
registrata «la massima responsabilizzazione soggettiva sul fronte dell’omesso im-
pedimento dell’evento»59. 

Con riguardo al sistema societario, emergono non poche difficoltà nel tratteg-
giare la corretta fisionomia dei poteri attribuiti, per esempio, ai membri del colle-
gio sindacale. Sul punto, a ben vedere, la normativa non offre sufficienti indica-
zioni, così che, in sede giudiziaria, si tralascia la distinzione tre poteri di mera 
sorveglianza, non rilevanti ai fini dell’art. 40, comma 2, c.p., e quelli propriamen-
te dotati di efficacia impeditiva. 

Secondo quanto previsto dall’art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigila sia 
sull’attività di gestione, verificando il rispetto della legge – più in particolare, dei 
principi di corretta amministrazione –, sia sull’adeguatezza dell’assetto organizza-
tivo, amministrativo e contabile. Nel caso delle società quotate, ai sensi dell’art. 
149 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria), al collegio sindacale spetta altresì il compito di vigi-
lare sul funzionamento del sistema di controllo interno e di quello amministrati-
vo-contabile (affinché prospettino correttamente i fatti di gestione). Nel contem-
po, il suddetto organo è tenuto a esaminare le modalità di concreta attuazione dei 
codici di corporate governance ai quali la società dichiara di attenersi60. 

 
58  Cass., sez. IV, 21 dicembre 2018, n. 11708, cit., § 2. 
59  C. PAONESSA, Obbligo di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo, in Crimina-

lia, 2012, p. 664.  
60  Con riguardo ai doveri di controllo dei membri del collegio sindacale v. F. CENTONZE, Con-

trolli societari e responsabilità penale, Milano, 2009, pp. 26 ss.; A. NISCO, Controlli sul mercato fi-
nanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bologna, 2009, pp. 334 
ss.; N. PISANI, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, cit., pp. 185 ss.; A. 
ROSSI, La responsabilità penale dei componenti degli organi di controllo societario: riflessioni e digres-
sioni su struttura, accertamento, limiti, in M. BARTOLINO-L. EUSEBI-G. FORTI (a cura di), Studi in 
onore di Mario Romano, cit., pp. 2110 ss. 
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In vista dell’esecuzione di siffatte mansioni, i sindaci, anche uti singuli, posso-
no effettuare atti di ispezione e di controllo ai sensi dell’art. 2404-bis c.c., con la 
facoltà, per le società quotate, di accedere inoltre «a qualsiasi dato, documento o 
fatto sociale senza che sia loro opponibile il segreto aziendale, e ciò vuoi attraver-
so atti d’ispezione nella sede o in altre dipendenze o uffici della società, vuoi at-
traverso richieste indirizzate agli amministratori»61. Peraltro, ciascun sindaco può 
assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riu-
nioni del comitato esecutivo, secondo quanto stabilito dall’art. 2405 c.c. e 
dall’art. 149, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. A tale facoltà, nel caso 
delle società quotate, si aggiunge, poi, quella di poter convocare tanto il consiglio 
d’amministrazione, previa comunicazione al presidente di quest’ultimo organo, 
quanto l’assemblea dei soci: come previsto dall’art. 151, comma 2, del decreto te-
sté citato62. Infine, ai sensi dell’art. 2409 c.c. – e, nel caso delle società quotate, 
dell’art. 152 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – i sindaci possono rivolgersi 

 
61  G. CAVALLI, sub Art. 151 T.U.F., in G. CAMPOBASSO (diretto da), Commentario al T.U.F., 

Torino, 2002, p. 1258. 
62  Le prerogative del collegio sindacale sono state oggetto di riforma, come noto, da parte 

del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. In tal modo, si è inteso rimediare alla «vastità ed eterogeneità dei 
compiti attribuiti ai sindaci [che era] tale da rendere in concreto impossibile l’efficace svolgimen-
to degli stessi, soprattutto nelle società di grandi dimensioni» (così G. DOMENICHINI, Il collegio 
sindacale nelle società per azioni, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, XVI, To-
rino, 1985, p. 537). Al collegio sindacale spettava, infatti, il dovere, alquanto ampio, di vigilare 
sull’osservanza della legge e di controllare l’amministrazione della società (cfr. art. 2403 c.c.). 
Stante la precedente normativa, dunque, «la funzione di controllo del collegio si esplica[va] in 
tutte le direzioni sullo svolgimento in senso ampio dell’azione sociale, [era] generale e senza limi-
ti, anche al di là di quanto previsto in singole norme specificative o strumentali» (ivi, p. 561). A 
ben vedere, tuttavia, anche dopo la riforma del 2003 la funzione di vigilanza affidata al predetto 
organo risulta descritta in termini alquanto indeterminati, risolvendosi nel generale obbligo di 
verificare l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo: ovvero, in «un dovere d’amplissimo con-
tenuto, che ha come proprio punto di riferimento ogni tipo di normativa legale e regolamentare 
(e non soltanto quella di tipo più strettamente societario) e che investe l’intera vita della società, 
ivi compresa l’attività delle assemblee» (G. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale 
di società per azioni non quotate, in P. ABBADESSA-G.B. PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto del-
le società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III, Torino, 2007, p. 57). Peraltro, accanto 
all’«illimitato» dovere di vigilanza appena descritto, il collegio sindacale è tenuto ad accertare, 
altresì, che siano rispettati, ai sensi dell’art. 2403 c.c., i principi di corretta amministrazione, ovve-
ro a effettuare un «controllo (parimenti illimitato) sul rispetto delle regole aziendalistiche di cor-
retta e prudente amministrazione» (ivi, p. 151). Diversamente dal passato, invece, l’esame della 
contabilità e della regolarità del bilancio non è più espressamente annoverato tra gli obblighi dei 
sindaci. Sebbene la normativa non contenga alcun riferimento esplicito a siffatto dovere, non 
sembra comunque possibile esonerare l’organo menzionato dallo svolgere tale funzione, dal mo-
mento che ex art. 2403, comma 1, c.c. il collegio sindacale deve in ogni caso vigilare 
«sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e 
sul suo concreto funzionamento» [corsivo nostro]. 
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all’autorità giudiziaria, ove abbiano il sospetto che siano state compiute gravi ir-
regolarità nella gestione della società. 

Ora, secondo l’impostazione giurisprudenziale più diffusa, la succitata disci-
plina descriverebbe, nel complesso, veri e propri poteri inibitori dell’attività ille-
cita altrui. In forza di questo orientamento, perciò, i membri del collegio sindaca-
le, non esercitando le predette competenze, potrebbero essere giudicati respon-
sabili a titolo di concorso omissivo per i reati commessi dai soggetti sottoposti al-
la loro vigilanza63. 

Come accuratamente rilevato da un orientamento dottrinale64, la tesi che descri-
ve le prerogative proprie dei sindaci come ostative dell’azione illegale altrui non pa-
re, tuttavia, condivisibile, trattandosi, a ben vedere, di poteri meramente sollecitatò-
ri. Pur avendo il diritto di convocare l’assemblea e di manifestare, in questa sede, il 
proprio dissenso rispetto alle iniziative ritenute indebite poste in essere dagli am-
ministratori, i sindaci non dispongono, infatti, della facoltà di adottare provvedi-
menti intesi a impedire simili attività, svolgendo, in realtà, una funzione di control-
lo successiva alla realizzazione degli atti di gestione illeciti65. E lo stesso vale, del re-

 
63  Cfr. Cass., sez. V, 5 febbraio 2020, n. 11936, in Ced Cass., Rv. 278985-2; Cass., sez. V, 11 

maggio 2018, n. 44107, in www.penalecontemporaneo.it, 11 gennaio 2019, con nota di G. RAPELLA, 
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Cassazione precisa i confini del concorso omissivo 
dei sindaci nelle condotte distrattive degli amministratori; Cass., sez. V, 14 gennaio 2016, n. 18985, in 
Ced Cass., Rv. 267009-01; Cass., sez. V, 5 marzo 2014, n. 26399, in Ced Cass., Rv. 260215-01; Cass., 
sez. V, 13 dicembre 2006, n. 17393, in Ced Cass., Rv. 236630-01. Il tema del concorso omissivo dei 
sindaci nell’attività illecita altrui risulta problematico, come si dirà meglio infra, § 6, anche sotto il 
profilo della ricostruzione dell’elemento soggettivo. La giurisprudenza, infatti, tende ad accogliere la 
teoria dei segnali d’allarme, secondo cui la sussistenza del dolo si dovrebbe dedurre dalla prova del-
la percezione (o, finanche, della mera conoscibilità) dei deficit gestionali. 

64  Cfr. A. ALESSANDRI, I reati societari: prospettive di rafforzamento e di riformulazione della tu-
tela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 501 ss.; F. GIUNTA, Controllo e controllori nello spec-
chio del diritto penale societario, cit., pp. 609 s.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia 
e obbligo di sorveglianza, cit., pp. 172 ss.; A. MELCHIONDA, La responsabilità penale dei sindaci di 
società commerciali: problemi attuali e prospettive di soluzione, in Ind. pen., 2000, pp. 68 ss.; N. PI-
SANI, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, cit., pp. 196 ss.; F. STELLA - 
F. D’ALESSANDRO, sub Art. 40 c.p., in G. FORTI-S. SEMINARA-S. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario 
breve al Codice penale, Padova, 2017, p. 157. Diversamente, L. BISORI, L’omesso impedimento del 
reato altrui nella dottrina e giurisprudenza italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 1362 s.; G. 
CHIARAVIGLIO, Il collegio sindacale e l’obbligo di impedire l’evento, in Riv. dott. comm., 2011, pp. 
198 ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., pp. 357 ss.; A. NISCO, Posizioni di garanzia e 
sicurezza sul lavoro, cit., p. 174, il quale osserva che «la tesi del potere impeditivo quale potere me-
diato non è insostenibile». In particolare, secondo l’Autore, «l’ordinamento può ben allestire la tu-
tela di determinati beni mediante un reticolo di posizioni di controllo, alcune delle quali concepite 
proprio con il fine di rendere possibile l’intervento di altri garanti». 

65  Si tratta, cioè, di «prerogative meramente reattive», «cronologicamente e logicamente suc-
cessive al fatto illecito posto in essere da altri»: F. CONSULICH, Poteri di fatto e obblighi di diritto 
nella distribuzione delle responsabilità penali societari, in Le Società, 2012, pp. 556 ss. 
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sto, anche con riferimento all’attivazione, mediante denuncia, dell’autorità giudizia-
ria nel caso in cui vi sia il sospetto di gravi irregolarità relative alla gestione. Peral-
tro, anche laddove tale segnalazione risultasse tempestiva, il collegio sindacale non 
potrebbe parimenti emanare alcun provvedimento impeditivo. 

Un’ulteriore riprova di come, in sede applicativa, non risulti affatto agevole 
delineare correttamente il contenuto dei poteri rilevanti ex art. 40, comma 2, c.p. 
si può trarre dalla giurisprudenza che si è occupata delle responsabilità in capo 
all’autorità comunale nel caso di eventi calamitosi66.  

In materia di protezione civile, l’art. 15, comma 3, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, stabilisce che, «al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territo-
rio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soc-
corso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari 
dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regio-
nale». Tuttavia, allorché la calamità naturale, in ragione della sua significativa 
«estensione» e «dimensione», non possa essere fronteggiata con i mezzi a dispo-
sizione del comune, il sindaco ha il compito, ai sensi del comma 4 del medesimo 
articolo, di «chiede[re] l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adot-
ta i provvedimenti di competenza, coordinando i proprio interventi con quelli 
dell’autorità comunale»67. 

Nel caso, quindi, di emergenze particolarmente significative, il sindaco è titolare 
di un potere di carattere pre-impeditivo: il potere, per l’appunto, di attivare il pre-
fetto. Quest’ultimo, infatti, è il soggetto istituzionalmente competente a disporre le 
misure necessarie al fine di contenere e mitigare gli effetti dell’evento avverso68 
 

66  V. infra, nota n. 69. 
67  La disciplina in materia di protezione civile, prevista dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è 

stata modificata dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, più di recente, dal d.l. 15 maggio 2012, n. 
59, conv. in l. 12 luglio 2012, n. 100, e dal d.l. 14 agosto 2013, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 242. 
Siffatta normativa descrive «un modello organizzativo stabile, ‘diffuso’ e ‘reticolare’, incentrato sul-
la ripartizione di funzioni tra Stato, regioni ed enti locali […]. Si tratta di una struttura organizzati-
va ‘plurilivello’ e policentrica, composta dall’Amministrazione centrale e periferica dello Stato, da-
gli Enti locali (Regione, Provincia, Comune), dagli Istituti di ricerca scientifica e da ogni altra Isti-
tuzione, pubblica e privata, interessata»: così A. GARGANI, Omesso impedimento di calamità natura-
li? La problematica posizione di garanzia posta a carico dei titolari di funzioni di protezione civile, in 
www.legislazionepenale.eu, 6 novembre 2015. A riguardo v. anche G. CANZIO, Introduzione, in 
AA.VV., Protezione civile e responsabilità nella società del rischio. Chi valuta, chi decide, chi giudica, 
Pisa, 2013, pp. 13 ss.; F. GANDINI, Profili costituzionali e amministrativi, in F. GANDINI-A. MONTA-
GNI (a cura di), La protezione civile. Profili costituzionali e amministrativi, riflessi penali, Milano, 
2007, pp. 5 ss.; I. PISA, Protezione civile e responsabilità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 
229 ss.; C. VALBONESI, Le posizioni d’obbligo penalmente rilevanti nel contesto della Protezione civi-
le, in www.discrimen.it, 19 febbraio 2021. 

68  Ex art. 14, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il prefetto, al verificarsi di eventi 
naturali che per natura ed estensione «comportano l’intervento coordinato di più enti o ammini-
strazioni competenti in via ordinaria» o di «calamità naturali che, «in ragione della loro intensità ed 
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(senza che ciò ovviamente possa giungere a configurare, anche in capo al prefetto, 
una sorta di responsabilità oggettiva). Poiché il sindaco non è munito di alcun po-
tere risolutivo circa la gestione degli accadimenti che fuoriescono dall’ordinario, se 
ne deve dedurre che, almeno in simili circostanze eccezionali, il medesimo non ri-
veste alcun ruolo di garante circa l’incolumità della popolazione, spettando, invece, 
tale compito al prefetto. 

In materia, tuttavia, la giurisprudenza accoglie una tesi opposta. Secondo 
l’impostazione più diffusa, infatti, i sindaci – descritti quali autorità comunali di pro-
tezione civile in caso di calamità gravi – rispondono a titolo di omissione impropria 
per il delitto di omicidio colposo multiplo, pur essendo titolari di una funzione di 
mero supporto informativo. Così che, stando all’orientamento or ora richiamato, la 
posizione di garanzia potrebbe essere integrata da semplici obblighi di attivazione69. 

La ricognizione, seppur cursoria, delle varie declinazioni giurisprudenziali in 
merito al concetto di potere impeditivo consente pertanto di rilevare, in termini 
assolutamente generali, la scarsa ‘capacità euristica’ di quel concetto, che si pre-
senta incerto nella sua definizione e mutevolissimo nelle vicende applicative. Di 
tal che si finisce per «tramuta[re] il garante nella figura di un soggetto ‘onnipo-
tente’, esponendolo al pericolo di una scontata responsabilità, dal momento che 
egli può fare, o, comunque, tutto avrebbe potuto fare per impedire la verificazio-
ne dell’evento»70. 

Dietro la scelta interpretativa di non distinguere i poteri di garanzia da quelli 
di attivazione e di sorveglianza si nasconde, a ben vedere, l’esigenza di colmare 
presunti vuoti di tutela, così da poter perseguire intenti intimidatòri o di soddi-
sfazione dei cosiddetti bisogni di pena riscontrabili nel contesto sociale. In 
quest’ottica, allora, la responsabilità commissiva mediante omissione subisce un 
fenomeno di indebita espansione, con oneri che finirebbero per incidere sul ri-
spetto delle garanzie fondamentali nel cui ambito deve pur sempre muoversi 
 
estensione, debbono, con immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straor-
dinari», ha il compito di: «a) informare il Dipartimento della protezione civile, il presidente della 
giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 
Ministero dell'interno; b) assumere, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la dire-
zione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli inter-
venti dei sindaci dei comuni interessati; salve le disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico della 
regione Friuli-Venezia Giulia; c) adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soc-
corsi; d) vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi 
urgenti, anche di natura tecnica». 

69  Cfr. Cass., sez. IV, 12 aprile 2019, n. 22214, in Ced Cass., Rv. 276685-01; Cass., sez. IV, 28 
febbraio 2019, n. 16029, in Cass. pen., 2020, pp. 174 ss.; Cass., sez. IV, 11 marzo 2020, n. 16761, in 
Cass. pen., 2011, pp. 101 ss., con nota di A. VERRICO, Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza 
nella causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazione applicative, possibili confusioni e so-
vrapposizioni. 

70  C. PAONESSA, Obbligo di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo, cit., p. 662. 
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l’adempimento di un obbligo giuridicamente rilevante. Senza, peraltro, che tali 
‘sacrifici’ siano compensati dal conseguimento di finalità solidaristiche. 

Come già si osservava, infatti, la logica dell’intimidazione non costituisce un 
valido stimolo all’adozione da parte dei consociati di condotte attive orientate al 
soddisfacimento delle istanze solidaristiche. Posto che l’impedire certi fatti lesivi 
non dipende tanto dal carattere esemplare della condanna applicata ex post, ma 
dalla capacità dell’ordinamento di agevolare l’esercizio ex ante di condotte impe-
ditive. In vista di ciò, sarà dunque necessario operare, già in sede legislativa, una 
più attenta selezione e descrizione degli obblighi impeditivi rilevanti ai fini della 
responsabilità omissiva impropria. 

Allorché, del resto, il contenuto del dovere giuridico di agire risulta evanescen-
te, il garante è scoraggiato dall’intervenire, percependo che, a fronte dell’impegno 
profuso nel contrastare l’accadimento offensivo, sussiste pur sempre il rischio di 
possibili contestazioni legali future. Possibilità, questa, che, nel caso di un facere 
sembra essere perfino superiore rispetto alle ipotesi in cui si adotti un contegno 
passivo. Ciò in quanto, data l’inevitabile fallibilità umana, anche il più competen-
te degli operatori non è immune dal commettere errori: laddove al contrario, nel 
caso in cui si rimanga inerti, il pericolo di sbagliare si affievolisce, potendosi far 
conto, anzi, sul fatto che gli eventi evolvano naturalmente nel verso giusto71. 

Anche per questo, le istanze di tutela che emergono nei contesti organizzativi 
complessi impongono, come torneremo a dire72, di approcciare il tema della re-
sponsabilità commissiva per omissione secondo una prospettiva olistica: indirizza-
ta, cioè, a disinnescare i fattori sistemici che inducono all’inazione, ben prima che 
l’evento si verifichi73. 

 
 

5. Il criterio della competenza nelle organizzazioni complesse 
 

Nei sistemi complessi, i processi decisionali che conducono all’attivazione dei 

 
71  Con il rischio, perciò, di una fuga dall’assunzione di determinate decisioni, parallela a quella 

che si può riscontrare, soprattutto nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, conseguente al ti-
more di incorrere in responsabilità per colpa. 

72  Sul punto v. infra, § 7. 
73  A riguardo v. quanto afferma C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in AA.VV., Com-

portamenti economici e legislazione penale. Atti del Convegno Arel del 17 marzo 1978, Milano, 1979, 
p. 34: «Di fronte a realtà troppo complesse, sovraccariche di intrecci e di interconnessioni difficil-
mente districabili, al legislatore non resta… che astrarre da una rilevazione concreta delle conse-
guenze dannose o pericolose, per concentrare l’incriminazione su schemi di comportamento che 
l’esperienza segnala come atti a incidere negativamente sugli interessi che si intendono tutelare». «È 
un procedimento di astrazione legislativa, prosegue l’Autore, che risponde a un bisogno di sempli-
ficazione e, al tempo stesso, di certezza». 
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poteri inibitori dell’evento avverso richiedono, il più delle volte, il coinvolgimen-
to di una pluralità di garanti, secondo iter deliberativi che possono protrarsi an-
che per lunghi periodi di tempo74. Di frequente, si rende necessario altresì 
l’intervento di soggetti non titolari, almeno sul piano formale, di obblighi rilevan-
ti ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., ma comunque dotati de facto di capacità 
impeditive. Così che, in simili contesti, la controspinta ostativa alla verificazione 
dell’esito lesivo assume carattere organizzativo, essendo il frutto di molteplici pre-
stazioni individuali correlate tra loro. 

Rebus sic stantibus, la capacità selettiva del tradizionale paradigma della posi-
zione di garanzia risulta alquanto limitata: ragion per cui s’è avvertita l’esigenza di 
ricorrere a un canone diverso, quello, cioè, della sfera di competenza. 
Quest’ultimo criterio, secondo un’elaborazione dovuta in Italia75 soprattutto a 
Luigi Cornacchia, «individua l’ampiezza dell’ambito di responsabilità, il limite 
entro il quale ciascuno può essere chiamato a rispondere penalmente»: «non, di 
converso, di tutti quei fatti che, pur essendo causati sul piano naturalistico e per-
sino voluti, non rientrano nella sfera di competenza del soggetto, ma costituisco-
no estrinsecazione del mero rischio generale della vita o ubiquitario, ovvero rien-
trano nella sfera di competenza di altri (agenti o vittime)»76. Richiedendo perciò, 
oltre all’astratta titolarità di un obbligo giuridico, anche la sussistenza in concreto 
della signoria fattuale sulla situazione di pericolo77, il canone della sfera di compe-

 
74  Per una disamina dettagliata del tema relativo alla successione nella titolarità delle posizioni 

di garanzia cfr. A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio, cit., pp. 581 ss. 
75  L’approccio fondato sul concetto di competenza s’è sviluppato originariamente in Germa-

nia, a seguito dei lavori di G. JAKOBS, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, Monaco, 1992, pp. 31 
ss.; ID., System der Strafrechtlichen Zurechnung, Francoforte sul Meno, 2012, pp. 24 ss. 

76  L. CORNACCHIA, Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione 
dei soggetti penalmente responsabili, in Ind. pen., 2013, p. 263; ID., Concorso di colpe e principio di 
responsabilità per fatto proprio, Torino, 2004, pp. 426 ss. In particolare, l’Autore distingue tra com-
petenza generale e competenza istituzionale. La competenza generale è quella che «ogni persona, in 
quanto riconosciuto soggetto di diritto, assume rispetto alla propria sfera di libertà e ai rischi da 
essa dismessi all’interno del proprio status» (ivi, p. 440). La competenza istituzionale, invece, è quel-
la che assegna ai singoli specifiche competenze legate, per l’appunto, «alle strutture organizzative 
fondamentali della società di un determinato contesto storico»: «il soggetto gravato da un potere 
positivo di ordine istituzionale, precisa l’Autore, risponde non per l’esercizio ‘rischioso’ della pro-
pria libertà di organizzazione (e responsabilità per le conseguenze), ma per le ragioni dell’istituzione 
stessa (responsabilità istituzionale)» (ivi, p. 440 s.). 

77  Cfr. in argomento D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., 
pp. 153 ss.; ID., Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. L’abbrivio 
dell’imputazione colposa, in Criminalia, 2015, pp. 509 ss., il quale definisce la competenza come «il 
riflesso di una signoria giuridico-fattuale concernente il rischio da fronteggiare»: «una signoria che 
discende dalla convergenza su un unico soggetto di adeguati poteri decisionali e impeditivi, da un 
lato, e di una situazione concreta, dall’altro, che renda materialmente esigibile ed efficace in termini 
preventivi il loro adempimento». 
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tenza ambisce, in definitiva, a contenere il rischio che la responsabilità soggettiva 
venga surrettiziamente trasformata in «responsabilità oggettivo-sistemica, ascritta 
a precostituiti centri di imputazione»78. 

Si tratta di un approccio che ha avuto, peraltro, un certo riscontro giurispru-
denziale79, tanto da essere adottato dalle Sezioni Unite nella sentenza sul caso 
ThyssenKrupp80. Ivi, infatti, la Suprema Corte ha definito il soggetto garante co-
me il «gestore di un rischio», volendo in tal modo sottolineare che, nell’ambito di 
«contesti lavorativi complessi», «si è frequentemente in presenza di differenziate 
figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli appa-
rati»81. «Ciò – proseguono i giudici – suggerisce che in molti casi occorre confi-
gurare, già sul piano dell’imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità 
gestionale, separando le une dalle altre»: «esse conformano e limitano 
l’imputazione penale dell’evento al soggetto che viene ritenuto ‘gestore’ del ri-
schio»82. Al fine di individuare correttamente quest’ultima figura, si tratterebbe 
di «partire dall’identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in 
orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato 
al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva»83. Per 
quanto riguarda, in particolare, la definizione del ruolo, servirebbe prendere in 
considerazione sia la carica formalmente attribuita al soggetto agente, sia, più in 
generale, il ‘contesto organizzativo’ in cui egli opera. Soltanto, infatti, attraverso 
un’analisi complessiva circa l’organizzazione dell’ente è possibile comprendere, 
secondo l’impostazione in esame, quali siano gli effettivi poteri decisionali e di 
intervento di cui è dotato il singolo gestore. 

Sulla base di quanto appena evidenziato, si comprende, allora, come 
l’orientamento che fa leva sul criterio della competenza approcci il tema della re-
sponsabilità omissiva impropria secondo una prospettiva olistico-sistemica: il che se-
gnala, senza dubbio, un punto di forza del succitato modello. Tuttavia, nel fare ricor-
so al canone fondato sulla competenza si deve altresì tener conto di alcune cautele. 

Segnatamente, dall’applicazione del parametro in oggetto può derivare 
un’indebita sovrapposizione logica tra il momento relativo all’accertamento della 

 
78  L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, cit., p. 350. 
79  Cass., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in Foro it., 2013, II, cc. 350 ss., con nota di G. 

FIANDACA, Omicidio e lesioni personali colpose, infortunio sul lavoro, responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione; Cass., sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 6394, in www.repertoriosalute.it, 24 feb-
braio 2015; Cass., sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 43168, in Ced Cass., Rv. 260947-01; Cass., sez. IV, 18 
aprile 2019, n. 39261, in Ced Cass., Rv. 277193. 

80  Per i numerosi commenti alla predetta sentenza v. i riferimenti bibliografici richiamati su-
pra, nota n. 56. 

81  Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., § 13. 
82  Ibidem. 
83  Ibidem. 
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causalità e quello attinente all’individuazione del soggetto titolare di obblighi ri-
levanti ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. Posto che infatti la «meccanica del cri-
terio della competenza»84 prevede che l’indagine muova dall’evento non allo sco-
po di comprenderne in via preliminare la causa eziologica, bensì con l’obiettivo 
di identificare il soggetto competente a fronteggiare il rischio che si è trasfuso nel 
fatto verificatosi in concreto85, è necessario prestare una certa cautela 
all’applicazione del canone suddetto, affinché non si rinunci al giudizio controfat-
tuale in punto di causalità, ma si proceda a effettuare simile indagine solo dopo 
aver rintracciato il garante86. 

Nel contempo, il fare riferimento alla tipicità come ‘competenza a gestire il ri-
schio’, ovvero quale inosservanza di una regola cautelare attinente al ruolo rivesti-
to dal soggetto agente, si presta ad «aggirare le difficoltà insite nella distinzione 
tra azione e omissione»87: con la conseguenza che si realizza di fatto un’estensione 
dell’ambito della punibilità. Un esito, questo, che, tuttavia, si pone in contraddi-

 
84  D. MICHELETTI, Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento, 

cit., p. 515. 
85  La stessa Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., § 13.1, si sofferma sul tema del rap-

porto tra causalità e criterio della sfera di responsabilità, riportando talune esemplificazioni. Viene 
proposto, in particolare, il caso di un operaio che subisce un infortunio sul lavoro, avendo tenuto 
una condotta imprudente. Secondo la Corte, il comportamento «abnorme» del lavoratore è «‘inter-
ruttivo’ (per restare nel lessico tradizionale) non perché ‘eccezionale’, ma perché eccentrico rispetto 
al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare». «Tale eccezionalità» prosegue la sen-
tenza «renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il 
comportamento, ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione 
dell’esclusione dell’imputazione oggettiva dell’evento».  

86  In tema, D. MICHELETTI, Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi 
nell’evento, cit., p. 516, puntualizza che il «superamento della preliminare ricognizione eziologica» 
rivela persino dei «vantaggi»: il criterio della competenza, secondo questa prospettiva, consentireb-
be di «rilegge[re] la dinamica causale in termini di governabilità umana», senza concentrarsi, dun-
que, soltanto «sull’anello della sequenza causa-effetto più prossimo in termini meccanicistici 
all’evento». Di conseguenza, «il bilancio delle garanzie risulta quindi incrementato, nella misura in 
cui si fa precedere l’accertamento controfattuale da una valutazione funzionalistica volta a verificare 
la congruità dell’addebito rispetto al ruolo svolto dall’individuo nella collettività». Come precisa 
altresì L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, cit., pp. 350 
ss.: «il rischio delle attuali società tecnocratiche [è quello] di vedere trasformata la responsabilità 
soggettiva delle persone in responsabilità oggettiva-sistematica ascritta a precostituiti centri di im-
putazione». «Diversamente però» sottolinea l’Autore «se l’accertamento della competenza, definita 
astrattamente ex ante, viene assunto come momento previo rispetto alla tipicità, la dommatica del 
fatto proprio non viene affatto superata, ma integrata dalla pre-definizione di ruoli attraverso la 
(astratta, ma solo finché non positivizzata) pre-posizione di obblighi giuridici»: «non si delegittima 
la valenza della legge, ma si richiede un quid pluris a implementare la responsabilità per fatto pro-
prio» (ivi, p. 353). 

87  A. NISCO, Posizioni di garanzia e sicurezza sul lavoro. Note a margine delle Sezioni Unite 
ThyssenKrupp, in F. CURI (a cura di), Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città, Bologna, 
2016, p. 169. 
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zione con l’intento, del tutto condivisibile, di «districare intricati scenari, nella 
prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori»88. 

 
 

6. I processi deliberativi fallaci all’origine delle condotte omissive 
 

Il ‘modello della scelta razionale’89, secondo cui «ogni individuo, caratterizzato 
da una varietà di obiettivi, è capace di confrontare la soddisfazione ottenibile da 
ciascuno di essi, giungendo così a un giudizio di valore complessivo»90, è stato 
ampiamente smentito, com’è noto, dalla ‘teoria della razionalità limitata’91. 

Le moderne scoperte circa i meccanismi deliberativi evidenziano, infatti, che, 
nell’ambito dei sistemi organizzativi complessi, la decisione circa l’adozione di 
una certa condotta non proviene per lo più da un’analisi ragionata in merito ai 
costi e ai benefici che potrebbero derivarne, ma origina dall’operare, spesso in-
consapevole, di peculiari procedure mentali di natura intuitiva: le cosiddette euri-
stiche92. Sebbene queste ultime consentano, il più delle volte, di risolvere proble-
mi articolati in breve tempo e con risultati corretti, può accadere, peraltro, che 
conducano ad assumere scelte errate93. Il che, nel caso dei processi decisionali al-

 
88  Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., § 13, p. 96. 
89  La teoria della ‘scelta razionale’ è stata elaborata sulla base degli studi condotti, in ambito 

economico, da J.S. MILL, On the definition of Political Economy; and on the method of philosophical 
investigation in that science, in London and Westminster Rev., 1831, pp. 1 ss. L’Autore descrive 
l’individuo come un homo oeconomicus: ovvero, come un soggetto capace di raggiungere sempre i 
propri obiettivi, servendosi della illimitata razionalità (detta anche razionalità olimpica) di cui è do-
tato. A riguardo cfr. anche D. GRETHER-C. PLOTT, Economic Theory of Choice and the Preference 
Reversal Phenomenon, in Am. Ec. Review, 1979, pp. 623 ss.; G.S. BECKER, Irrational Behaviour and 
Economic Theory, in Journal of Political Economy, 1962, pp. 1 ss.  

90  S. HARGREAVES-M. HOLLIS-B. LYONS et al., La teoria della scelta. Una guida critica (1981), 
tr. it. a cura di L. Sacconi, Bari, 1996, p. 19.  

91  Sulla teoria della razionalità limitata v., in particolare, gli studi di H. SIMON, Il comporta-
mento amministrativo (1947), tr. it. di S. Cimmino, Bologna, 1957, pp. 1 ss.; ID., Rational choice and 
the structure of the environment, in Psychological Review, 1956, pp. 129 ss.; ID., Models of Man: So-
cial and Rational, New York, 1957; ID., Models of Bounded Rationality. Behavioural Economics and 
Business Organization, II, Cambridge, 1982; ID., Rationality in psychology and economics, in R. HO-
GARTH - M. REDER (eds.), Rational choice: The contrast between economics and psychology, Chicago, 
1986, pp. 25 ss. 

92  Con il termine euristica si indica, secondo la definizione proposta da D. KAHNEMAN, Pensie-
ri lenti e veloci (2011), tr. it. a cura di L. Serra, Milano, 2012, p. 109, «una semplice procedura che 
aiuta a trovare risposte adeguate, anche se spesso imperfette, a quesiti difficili».  

93  Le euristiche rappresentano automatismi decisionali propri del sistema cognitivo di tipo 1, 
ovvero di quella modalità di elaborazione dei dati che procede intuitivamente. Siffatto sistema deci-
sionale consente di risolvere problemi complessi in breve tempo, ma rischia, non di rado, di incor-
rere in errori (bias). Questi ultimi, tuttavia, possono essere corretti attraverso il ragionamento di 
tipo analitico afferente al sistema cognitivo di tipo 2. Come osserva D. KAHNEMAN, Pensieri lenti e 



Il reato omissivo improprio nel quadro di un approccio sistemico 

 
333

la base dei comportamenti omissivi, può derivare soprattutto dall’attivarsi del co-
siddetto omission bias94. 

Il bias dell’omissione, secondo la definizione fornita dalla letteratura di setto-
re, «consiste nella tendenza sistematica a favorire scelte che implicano l’omissione 
piuttosto che l’azione concreta, anche quando l’omissione espone a rischi mag-
giori»95.  

Al ricorrere dell’euristica in esame, dunque, il soggetto agente non si compor-
ta come un ‘decisore razionale’ poiché, in presenza di due diverse opzioni, non si 
orienta su quella che consente la massimizzazione del guadagno o, comunque, la 
minimizzazione della perdita. 

Così, ad esempio, è possibile spiegare il comportamento dei protagonisti di 
uno dei principali esperimenti condotti con riguardo, per l’appunto, all’omission 
bias. I soggetti coinvolti nello studio in questione, posti di fronte alla decisione di 
vaccinare o meno i propri figli al fine di proteggerli da un pericoloso virus, deci-
devano di non immunizzare i bambini: i genitori intervistati, seppur consapevoli 
del fatto che il rischio di morte a seguito della vaccinazione fosse esiguo rispetto a 
quello derivante dall’aver contratto l’infezione, sceglievano comunque un conte-
gno omissivo, senza, tuttavia, voler in tal modo arrecare alcun danno ai propri 
piccoli96. E non pare stiano diversamente le cose, oggi, con riguardo alle scelte di 
alcuni adulti di non accedere, per sé medesimi, alle vaccinazioni anti-Covid 19.  

 
veloci, cit., p. 31, non è sempre agevole ricorre al sistema analitico di tipo 2, poiché il suo impiego 
richiede un dispendio di energie elevato. 

94  M. SPRANCA-E. MINSK-J. BARON, Omission and commission in judgment and choice, in J. 
Exp. Soc. Psychology, 1991, p. 78; J. BARON-I. RITOV, Reference Points and Omission Bias, in Organ-
izational behaviour and Human Decision Processes, 1994, pp. 477 s.; ID., Reluctance to vaccinate: 
omission bias and ambiguity, in Journal of Behavioural Decision Making, 1990, pp. 263 ss.; ID., Sta-
tus quo and omission bias, in Journal of Risk and Uncertainty, 1992, pp. 14 ss.; J. BARON, Non-
consequentialist decisions, in Behavioural and Brain Sciences, 1994, pp. 2 ss. 

95  R. DI SCHIENA-G. BELLELLI, Bias di omissione: un contributo al dibattito attraverso la propo-
sta di un test empirico, in Psychofenia, 2007, p. 147.  

96  D.A. ASCH-J. BARON-J.C. HERSHEY-H.H. KUNREUTHER-J. MESZAROS-I. RITOV-M. SPRANCA, 
Omission Bias and Pertussis Vaccination, in Medical Decision Making, 1994, pp. 118 ss. Analoghi 
risultati, peraltro, si sono avuti anche a seguito dello studio condotto da A.L. WROE-N. TURNER-
P.M. SALKOVSKIS, Understanding and predicting parental decisions about early childhood immuniza-
tions, in Health Psychology, 2004, pp. 33 ss., circa la scelta dei genitori di sottoporre i propri figli 
alla vaccinazione contro il morbillo e la parotite. Anche in questo caso, infatti, coloro che decideva-
no, pur adeguatamente informati, di non sottoporre a vaccinazione i propri figli non operavano una 
valutazione di tipo logicamente consequenziale in merito ai costi e ai benefici che ne sarebbero po-
tuti derivare, ma adottavano la condotta omissiva sulla base, per l’appunto, dell’omission bias. 
L’impatto dell’euristica dell’omissione è stato studiato, altresì, con riguardo alle decisioni assunte 
dai medici in condizioni di complessità: v., p. es., J.L. NATES, To Behave, or not to Behave: That is 
the question, in Crit. Care Medicine, 2006, pp. 908 ss.; R.A. HAYWARD-S.M. ASCH-M.M. HOGAN-
T.P. HOFER-E.A. KERR, Sins of omission: Getting too little medical care may be the greatest threat to 
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Secondo gli esperti di psicologia cognitiva, alla base della fallacia cognitiva in 
esame vi sarebbe la tendenza degli individui ad amplificare il sentimento di fru-
strazione che si avverte al ricorrere di un evento avverso soprattutto nelle ipotesi 
in cui siffatto esito derivi da una condotta attiva97. È stato dimostrato, infatti, che 
le persone, a parità di esito, tendono a rimproverarsi più per l’azione che non per 
l’omissione98. 

Tale propensione si spiega tenendo conto di un ulteriore bias: ovvero, quello 
dell’avversione alle perdite99. Siffatta locuzione viene utilizzata per descrivere la 
naturale inclinazione degli individui ad «attribuire maggior valore agli effetti av-
versi conseguenti a una perdita, piuttosto che a quelli positivi derivanti da un 
guadagno»100. Nell’eventualità, pertanto, che il medesimo risultato negativo possa 
essere cagionato tanto dall’inazione quanto dall’adoperarsi concretamente, si re-
gistra comunque una più spiccata attitudine all’astensione101. In altri termini, le 

 
patient safety, in J. of Gen. Intern. Medicine, 2005, pp. 686 ss. Da tali studi è emerso che i professio-
nisti dell’ambito sanitario, dovendo scegliere tra più opzioni terapeutiche, tendono istintivamente a 
preferire l’adozione di condotte omissive (cfr. S.K. ABEREGG-E.F. HAPONIK-P.B. TERRY, Omission 
Bias and Decision Making in pulmonary and critical care medicine, in Chest, 2005, pp. 1497 ss.). 

97  Si tratta del cosiddetto exaggeration effect: sul punto cfr. D. KAHNEMAN-A. TVERSKY, The 
psychology of preferences, in Scientific America, 1982, pp. 160 ss.; D.T. MILLER-C. MCFARLAND, 
Counterfactual Thinking and Victim Compensation: a Test of Norm Theory, in Personality and Social 
Psychology Bulletin, 1986, pp. 513 ss.; J. LANDMAN, Regret and elation following action and inaction: 
affective responses to positive versus negative outcomes, ivi, 1987, pp. 524 ss. 

98  R. DI SCHIENA-G. BELLELLI, Bias di omissione: un contributo al dibattito attraverso la proposta 
di un test empirico, cit., p. 151. In questo stesso senso anche T. GILOVICH-V.H. MEDVEC-D. KAHNE-
MAN, Varieties of regret: A debate and partial resolution, in Psychological Review, 1998, pp. 602 ss. 

99  D. KAHNEMAN-A. TVERSKY, Prospect theory: an analysis of decision under risk, in Economet-
rica, 1979, pp. 263 ss.; A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, Loss aversion in riskless choice: a reference-
dependent model, in Quarterly Journal of Economics, 1991, pp. 1039 ss.; D. KAHNEMAN-J. L. 
KNETSCH-R.H. THALER, Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias, in 
J. of Economic Perspectives, 1991, pp. 193 ss.; R. THALER, Toward a Positive Theory of Consumer 
Choice, in J. of Economic Behaviour and Organization, pp. 39 ss.; N. NOVEMSKY-D. KAHNEMAN, The 
Boundaries of Loss Aversion, in J. of Marketing Research, 2005, pp. 119 ss.; P. BROOKS-H. ZANK, 
Loss Averse Behaviour, in J. of Risk and Uncertainty, 2005, pp. 301 ss. 

100  J. BARON-I. RITOV, Reference Points and Omission Bias, cit., p. 479. Gli Autori riportano il 
seguente esempio: «al denaro impiegato in un certo affare si attribuisce un valore maggiore rispetto 
al denaro guadagnato, pur trattandosi, dal punto di vista quantitativo, della stessa somma, allo stes-
so modo un bene a cui si rinuncia è considerato di valore superiore rispetto a quello che si acquista, 
così le persone che non vogliono spendere $X per una certa merce, non accetteranno $2X per quel-
lo stesso prodotto» [traduzione nostra]. 

101  Il bias dell’avversione alle perdite è stato ben approfondito in ambito economico. A riguar-
do, cfr. S. BENARTZI-R. THALER, Myopic loss aversion and equity premium puzzle, in Quarterly J. of 
Economics, 1995, pp. 73 ss.; B. HERDIE-E.J. JOHNSON-P. FADER, Modelling loss aversion and refer-
ence dependence effects on brain choice, in Marketing Science, 1993, pp. 378 ss.; D. PUTLER, Incorpo-
rating reference price effects into a theory of consumer choice, ivi, 1992, pp. 287 ss.; M. RABIN-R. 
THALER, Risk Aversion, in J. of Economic Perspectives, 2001, pp. 219 ss.; S. SEN-E.J. JOHNSON, 
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persone preferiscono rimanere inerti poiché sperano che le cose si mettano a po-
sto da sole e che da ciò derivi un vantaggioso ‘risparmio’, non dovendo impiegare 
tempo, energie e risorse economiche per eseguire l’azione doverosa102.  

Il che, peraltro, rischia di manifestarsi con maggiore evidenza quando il sog-
getto agente non comprenda agevolmente il contenuto dell’attività da intrapren-
dere: per cui, non sapendo con esattezza come modificare l’iniziale situazione di 
pericolo, si preferisce lasciare quest’ultima inalterata103. 

Si tratta, a ben vedere, di acquisizioni che, seppure attinenti alle discipline 
psico-sociali, non possono essere trascurate altresì dalla scienza penalistica, solle-
citando, in particolare, la riflessione circa i criteri soggettivi di imputazione della 
responsabilità omissiva impropria. 

Il fatto che, soprattutto in contesti caratterizzati dalla costante interazione tra 
una pluralità di soggetti agenti e tecnologie altamente specializzate, l’inazione 
non venga programmata, di regola, secondo criteri orientati alla logica calcolante 
in vista del perseguimento di uno scopo specifico, ma sia motivata da fattori emo-
tivi e situazionali tali da favorire l’instaurarsi di errori cognitivi, induce a dubitare 
circa la possibilità di rinvenire nelle fattispecie commissive mediante omissione 
gli estremi del dolo intenzionale104. 

Affinché si riscontri la sussistenza di tale elemento soggettivo, infatti, occorre 
comunque accertare, oltre alla «conoscenza dell’obbligo giuridico di garanzia» e 
alla «rappresentazione del presupposto di fatto che attiva tale obbligo»105, anche 
la «volontà di non tenere l’ultima azione impeditiva (idonea e possibile) 
dell’evento materiale quale conseguenza di tale omissione»106. E, ovviamente, la 
volontà che l’evento si produca. Senza, tuttavia, che ciò risulti agevole, essendo 

 
Mere-possession effects without possession in consumer choice, in J. of Consumer Research, 1997, pp. 
105 ss.; M.A. STRAHILEVITZ-G. LOEWENSTEIN, The effect of ownership history on the valuation of 
objects, ivi, pp. 276 ss.  

102  Si rammenti quanto già evidenziavamo, parallelamente, al termine del § 4. 
103  È questo il cosiddetto status quo bias: v. D. GAL, A psychological law of inertia and the illu-

sion of loss aversion, in Judgement and Decision Making, 2006, pp. 26 ss.; A. MOSHINSKY-M. BAR-
HILLEL, Loss aversion and status quo label bias, Hebrew University, 2005, passim. 

104  Come osserva R. PALAVERA, Sul dolo. Promuovere, discernere, recuperare volizioni nel siste-
ma penale, Pisa, 2020, «per l’indagine circa il dolo, il codice seleziona quel segmento decisionale in 
cui l’evento penalmente rilevante è assunto dal soggetto come oggetto dell’intenzione, ossia come 
esito di questa, a cui l’azione è finalisticamente orientata». 

105  F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 343; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 308. 
Circa il dolo negli illeciti omissivi impropri G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 667, 
precisano che tale elemento soggettivo «abbraccia i presupposti di fatto della posizione di garan-
zia»: non si richiede, perciò, «che l’omittente sappia che la violazione dell’obbligo di garanzia è pe-
nalmente sanzionata». 

106  F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 344. 
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ben difficile immaginare un individuo che, al fine di conseguire un certo obiettivo 
illecito, si limiti a non facere quod facere debetur. 

Non è inconsueto, d’altra parte, che la responsabilità omissiva impropria ven-
ga addebitata a titolo di dolo eventuale107. Eppure, sussistono valide ragioni per 
confutare la correttezza di simile operazione ermeneutica, comportando essa, fra 
l’altro, l’applicazione contestuale, secondo criteri ampiamente discrezionali, di 
due categorie ben lontane dall’istanza di determinatezza espressa dall’art. 25 della 
Costituzione. 

La condotta omissiva, in effetti, non è finalizzata, generalmente, all’ottenimento 
di alcunché: s’è già visto, infatti, che l’inerzia è dettata, semmai, dall’esigenza di evi-
tare i ‘sacrifici’ – misurabili, per esempio, in termini di rischio, di impegno econo-
mico o di fatica – imposti dall’atto doveroso. In tal caso, pertanto, l’evento offensi-
vo non risulta accessorio a un fine (perseguito dal soggetto agente) che abbia attiva-
to il rischio del prodursi (con un coefficiente volontaristico) di quel medesimo 
evento: «quando – cioè – il soggetto, senza intervenire, lascia decorrere verso un 
evento offensivo, da lui previsto come conseguenza accessoria della sua omissione, 
serie causali preesistenti, il puro fatto di accettare il rischio, sia pure con un atteg-
giamento di disprezzo verso il bene concreto, non sembra, rispetto ai fini delle 
norme penali, equivalente alla volontà dell’evento»108. Del resto, «configurare un 
dolo [diretto o eventuale] il quale si instauri su una condotta [omissiva] che nulla 
abbia di intenzionale risulta assolutamente contradditorio»109. 

Né, tanto meno, la componente volitiva può essere recuperata in via presunti-
va, deducendola, come pure suggerisce un’impostazione giurisprudenziale, dalla 

 
107  Sull’esclusione della configurabilità del dolo eventuale e del dolo diretto nei delitti omissivi 

impropri v. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, pp. 324 s. (conf. L. 
EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, p. 208). Più di recente, D. PIVA, Le componenti impul-
sive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Napoli, 2020, ha rilevato come, in 
contesti emotivamente densi «soprattutto nei casi di maggiore incertezza», «come quello caratteriz-
zato dalla speranza nella mancata verificazione dell’evento», l’imputazione vada proiettata sul ver-
sante colposo e non su quello del dolo eventuale. In senso contrario, invece, S. PROSDOCIMI, Dolus 
eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, p. 68; M. ROMANO, 
sub Art. 43 c.p., in ID., Commentario sistematico del codice penale, cit., pp. 439 s. Sulla possibilità di 
rimproverare, a titolo di dolo eventuale, la fattispecie omissiva di omicidio di cui all’art. 575 c.p. s’è 
espressa, da ultimo, la sentenza della Cass., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 9049, cit., §§ 21 ss. 

108  Così A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., p. 325.  
109  Così L. EUSEBI, Il dolo come volontà, cit., p. 208, il quale osserva (Appunti sul confine tra do-

lo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1095) come una diversa conclusio-
ne potrebbe trarsi, sussistendone gli ulteriori requisiti (su cui ora Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 
2014, n. 38343, [ThyssenKrupp] cit.), solo nei casi limite nei quali «l’omettere sia davvero psicologi-
camente determinato, addirittura, dalla prospettiva di conseguire un fine che nulla abbia a che fare 
con l’evitare gli oneri dell’adempimento e che sia conseguibile, dato il ruolo del soggetto interessato, 
proprio non adempiendo». 
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mera percezione in ordine alla gravità dell’iniziale situazione di pericolo110. Ra-
gionando in questi termini, infatti, il dolo «finisce col retrocedere su una pura po-
tenzialità dell’atteggiamento volitivo»111. 

Se dunque la condotta omissiva è animata, il più delle volte, non 
dall’intenzione di realizzare un certo obiettivo quanto, invece, da bias cognitivi, 
viene in ogni caso a mancare «il fattore che contraddistingue unitariamente [il] 
dolo c.d. diretto e [il] dolo eventuale»: «vale a dire l’essere disposti a pagare il 
prezzo costituito dalla realizzazione dell’evento, pur di conseguire un proprio 
fine»112. 

Ça va sans dire: le fattispecie omissive improprie si configurano – per così dire 
– ordinariamente come reati colposi113. 

 
110  Con riguardo alla giurisprudenza che deduce la sussistenza dell’elemento volitivo del dolo 

dalla percezione da parte del soggetto rimasto inerte dei cosiddetti segnali d’allarme v. Cass., sez. V, 
5 maggio 2007, n. 23838, in Cass. pen., 2008, pp. 109 ss., con nota di F. CENTONZE, La Suprema 
Corte di Cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del 
diritto societario; in Le società, 2008, pp. 902 ss., con nota di D. PULITANÒ, Amministratori non ope-
rativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori; Cass., sez. V, 5 novembre 
2008, n. 45513, in Le società, 2009, con nota F. CERQUA, La posizione di garanzia degli amministra-
tori: brevi riflessioni; Cass., sez. V, 5 marzo 2014, n. 26399, Rv. 260215-01; Cass., sez. V, 11 maggio 
2018, n. 44107, in www.penalecontemporaneo.it, 20 marzo 2019, con nota di L. CARRARO, Il concor-
so omissivo dei sindaci nei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori. Si noti, peraltro, che, 
sulla base di un orientamento giurisprudenziale più risalente, la volontà di non impedire l’evento 
avverso veniva accertata prendendo in considerazione la mera conoscibilità dei segnali d’allarme: 
esemplificativa di questo indirizzo è la sentenza Cass., sez. V, 22 aprile 1998, n. 8327, in Cass. pen., 
1999, pp. 651 ss. Sull’uso scorretto dei segnali d’allarme in sede giudiziaria cfr. C. PEDRAZZI, Tra-
monto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 1265 ss. 

111  A. SERENI, Amministratori non esecutivi, sindaci e omesso impedimento del fatto altrui, cit., 
p. 1078. 

112  L. EUSEBI, Il dolo nel diritto penale, in Studium Iuris, 2000, p. 1079. Sulla componente voli-
tiva del dolo, specie nella forma del dolo eventuale, v. la sentenza Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 
38343, cit., § 50, ove si precisa che «il dolo esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costi-
tuisce la forma fondamentale, generale e originaria di colpevolezza». Si tratta, precisa la Corte, «di 
un atteggiamento psichico che indic[a] una qualche adesione all’evento anche per il caso che esso si 
verifichi quale conseguenza non direttamente voluta delle proprie condotte»: «il contrario avviso 
trascura, come è stato considerato dalla più attenta dottrina, che chi agisce dubitando a volte si de-
termina in condizioni di irrazionalità motivazionale, oppure versa in uno stato di opacità che rap-
porta il rimprovero giuridico alla sfera della colpa». 

113  In questi termini L. EUSEBI, Il dolo nel diritto penale, cit., p. 1079; ID., Appunti sul confine 
tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 1094 s. Di certo, nel valuta-
re la responsabilità del soggetto per non aver impedito l’evento che si aveva l’obbligo giuridico di 
evitare si rende necessaria un’attenta indagine altresì sulla dimensione soggettiva della colpa, al fine 
di comprendere, in particolare, se vi siano state circostanze anomale tali da incidere sulla capacità 
di percezione della situazione di pericolo che rende attuale il dovere di intervenire, favorendo, di 
conseguenza, l’attivazione del predetto bias. 
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In forza delle succiate euristiche deliberative può accadere, al più, che da par-
te del garante vi sia la consapevolezza dell’omettere l’azione doverosa, ma non la 
volizione né la stessa rappresentazione dell’esito avverso.  

Come s’è già detto, a causa dell’operare dell’omission bias può accadere sia 
che il soggetto non si rappresenti affatto l’evento, sia che egli, pur impiegando le 
risorse cognitive necessarie, si rappresenti l’esito infausto in modo inesatto per 
via di un errore di valutazione, omettendo, perciò, di adottare le cautele opportu-
ne. In quest’ultimo caso, il garante rischia di subire un trattamento sanzionatorio 
ben più severo, a seguito dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 
3, c.p.  

A fronte della sostanziale identità tra il processo decisionale che conduce 
all’assenza di rappresentazione e quello che, al contrario, determina la previsione, 
seppur errata, dell’esito infausto, simile conclusione pare, tuttavia, difficilmente 
condivisibile. Tanto più ove si consideri che, a seguito dell’applicazione 
dell’aggravante disciplinata dall’art. 61, n. 3, c.p. alle condotte omissive caratte-
rizzate da un errore di valutazione, si finisce per ‘penalizzare’ coloro i quali han-
no investito maggior impegno nella fase di decision making, ‘premiando’ chi, in-
vece, ha scelto di non conoscere. 

Sembra ben fondata, perciò, l’idea – sostenuta, di recente, in dottrina da Da-
vid Brunelli – secondo cui bisognerebbe «sottrarre l’intero territorio 
dell’omissione alla sfera di operatività della [predetta] aggravante»114. Infatti, 
«non è agevole giustificare il trattamento più favorevole (non aggravato) di chi si 
mette in condizioni di non conoscere, magari neppure per dimenticanza, ma più 
spesso per la pura convenienza del risparmio di energie, pur sapendo di essere 
investito della posizione di garanzia, rispetto a chi, avendo assolto agli obblighi 
informativi, compia un errore omettendo di attivarsi nella direzione corretta»115. 

 
 

7. Rilievi conclusivi 
 

Le indagini psico-cognitive sui processi deliberativi che conducono 
all’inazione dimostrano come quest’ultima scaturisca da meccanismi intellettivi 
diversi da quelli che stimolano le condotte attive: consolidando, in tal modo, 
l’idea secondo cui il non agere rivela un minor disvalore soggettivo rispetto 
all’azione. Così che la proposta di differenziare il trattamento sanzionatorio con 

 
114  D. BRUNELLI, Riflessioni sulla colpa con previsione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 1320. 

Ciò, ad ogni modo, non escluderebbe il rilievo, ai fini della valutazione ex art. 133, comma 1, n. 3, 
c.p., dell’aver consapevolmente trascurato le cautele doverose. 

115  Ibidem. 
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riguardo alle fattispecie omissive improprie pare, a tutt’oggi, attuale116. In vista di 
ciò, s’è suggerito, ad esempio, di introdurre un’attenuante facoltativa, secondo 
un’impostazione già recepita, peraltro, anche in altri ordinamenti. Si pensi, in tal 
senso, alla norma di cui al § 13 StBG (Begehen durch Unterlassen), introdotta nel-
la parte generale del codice penale tedesco in seguito alla riforma del 1975. 

Nella prima parte, la disposizione d’oltralpe risulta pressoché speculare all’art. 
40, comma 2, c.p.117, stabilendo, infatti, che colui il quale «omette di impedire un 
evento previsto dalla fattispecie di una norma penale è punibile secondo questa 
norma solo se è giuridicamente obbligato a impedire il verificarsi dell’evento e se 
l’omissione corrisponde alla realizzazione di una fattispecie legale mediante con-
dotta attiva»118. Diversamente, però, dalla normativa domestica, ai sensi del comma 
2 del § 13 StBG il giudice può diminuire la pena comminata per la corrispondente 
fattispecie commissiva119. È vero che si potrebbe egualmente giungere a una miti-
gazione della sanzione penale già «attraverso i normali criteri di commisurazio-
ne»120 stabiliti dall’art. 133 c.p., ma resta il fatto che un’attenuante la quale incida 
sulla determinazione della pena in senso lato consentirebbe di meglio valorizzare il 
minor disvalore insito nelle fattispecie omissive improprie. Fermo restando che, 

 
116  In tal senso cfr. D. BRUNELLI, Riflessioni sulla colpa con previsione, cit., p. 1319; G. GRASSO, Il 

reato omissivo improprio, cit., pp. 460 s.; ID., Orientamenti legislativi in tema di omesso impedimento. Il 
nuovo § 13 del codice penale della Repubblica Federale Tedesca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, pp. 908 
ss.; L. RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, cit., pp. 51 ss. 

117  La norma tedesca contiene, altresì, la cosiddetta Gleichwertigkeitsklausel, ovvero la clausola 
secondo cui l’omissione «deve corrispondere alla realizzazione della fattispecie legale mediante una 
condotta attiva» (così G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., p. 28). Il significato di tale clau-
sola è ambiguo: «perché l’omissione da parte del garante era sempre stata considerata ‘equivalente’ 
o ‘corrispondente’ alla realizzazione della fattispecie con un’azione e, come tale, sottoposta a pena» 
(ibidem). «Sembrerebbe invece» osserva il medesimo Autore «che, in base alla formulazione lettera-
le del § 13, l’omissione dell’impedimento di un evento da parte del garante possa non sempre equi-
valere in antigiuridicità alla sua causazione». Sul punto v. anche le riflessioni di L. RISICATO, Com-
binazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, cit., p. 83, che rileva come «detta clau-
sola, nata con l’originario intento di restringere l’ambito di operatività del § 13, finisca in realtà – 
per la sua infelice formulazione – con estenderlo anche ai reati di evento a forma vincolata (struttu-
ralmente incompatibili, com’è noto, con la clausola di equivalenza ex art. 40 cpv. c.p. italiano)». S’è 
suggerita, perciò, da parte della dottrina tedesca la riforma della norma de qua: a riguardo cfr., p. 
es., H.H. JESCHECK, Probleme des unechten Unterlassungsdelikts in rechtsvergleichender Sicht, in 
140 Jahre Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Heidelberg, 1993, pp. 125 ss. 

118  Cfr. §13 StBG «(1) Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines 
Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen 
hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tat-
bestandes durch ein Tun entspricht». 

119  Cfr. §13 StBG «(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden». 
120  Questa è la conclusione alla quale giunge, ad es., I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di 

garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 388, muovendo dal presupposto che «non sempre la con-
dotta omissiva esprime un disvalore inferiore a quella attiva». 
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ovviamente, una tale previsione non dovrebbe fare da alibi per un utilizzo meno 
rigoroso della responsabilità commissiva mediante omissione. 

Onde regolare in modo efficace il fenomeno omissivo, non sembra bastare, ad 
ogni modo, la sola diversificazione del trattamento sanzionatorio. Dall’analisi che 
s’è tratteggiata, emerge, infatti, la necessità di ripensare complessivamente la di-
sciplina in materia di responsabilità per omesso impedimento dell’evento. 

In vista di ciò, non sono mancate proposte di riforma dell’art. 40, comma 2, 
c.p.: proposte le quali, seppur con diversità di accenti, mirano tutte a colmare il 
deficit di determinatezza che affligge la norma in oggetto. 

Nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione presieduta dal professor 
Antonio Pagliaro121, s’è tentato, ad esempio, di formulare il testo di una nuova 
clausola di equivalenza, contenente, in particolare, il riferimento all’‘obbligo di 
garanzia’. Secondo l’art. 11 dello Schema di delega legislativa per l’emanazione di 
un nuovo codice penale, occorrerebbe infatti «equiparare il non impedire l’evento 
al cagionarlo solo sotto il presupposto di un obbligo attuale di garanzia 
dell’interesse tutelato dalla legge». Il «titolare dell’obbligo di garanzia», ai sensi 
della medesima norma, «è la persona che, munita dei relativi poteri, è giuridica-
mente tenuta a impedire l’evento offensivo di interessi affidati alla sua tutela». E 
si precisa, altresì, che la figura del garante non è riconducibile a quella del titolare 
di un obbligo di sorveglianza, poiché, ex art. 11, comma 3, «il titolare 
dell’obbligo di sorveglianza è la persona che, priva dei suddetti poteri impeditivi, 
è tenuta a sorvegliare per conoscere della commissione di reati e comunque a in-
formare il titolare del bene o il garante». 

Sebbene la suddetta proposta abbia il pregio di distinguere gli obblighi di ga-
ranzia da quelli di sorveglianza, non pare, tuttavia, che ciò consenta per sé di far lu-
ce sulle criticità dell’attuale disciplina in materia di responsabilità omissiva impro-
pria. Nello schema resta irrisolta, a ben vedere, la questione relativa 
all’individuazione dei beni giuridici meritevoli della tutela rafforzata di cui all’art. 
40, comma 2, c.p. Così come, d’altra parte, non si comprende né quali siano le pos-
sibili fonti degli obblighi di garanzia, né come vada inteso il concetto di evento. 

Sul punto, peraltro, analoghe difficoltà definitorie si registrano nelle proposte 
di riforma successive122. 

 
121  Per consultare il testo dello Schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice 

penale v. Ind. pen., 1992, pp. 579 ss. A riguardo cfr. anche la relazione di A. PAGLIARO, Verso un 
nuovo codice penale? Itinerari – problemi – prospettive, ivi, pp. 15 ss. 

122  Diversamente dai Progetti di riforma di cui si dirà nel prosieguo della trattazione (v. infra in 
questo stesso paragrafo), nel Progetto predisposto dal Comitato per la riforma del codice penale 
istituito dalla Commissione Giustizia del Senato nel 1995 (disegno di legge n. 2038 del 1995, XII 
Legislatura, cosiddetto Progetto Riz) non v’è alcuna significativa proposta con riguardo ai reati 
omissivi impropri (per il testo dell’articolato v. Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 927 ss.). L’art. 35, 
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La medesima impostazione adottata dallo Schema di delega legislativa testé ri-
chiamato è stata accolta dalla Commissione Nordio123, la quale ha ribadito la di-
cotomia tra doveri di sorveglianza e doveri di intervento, precisando che solo la 
legge può costituire la fonte di questi ultimi124 e dedicando, inoltre, un certo spa-
zio alla descrizione delle posizioni di garanzia che caratterizzano la persona giuri-
dica: per cui l’art. 12 del Progetto citato stabilisce che «l’amministratore, il diri-
gente o il preposto all’attività di un’organizzazione complessa [sono garanti dei] 
beni, tutelati penalmente, messi a rischio dall’attività dell’organizzazione o di uno 
dei suoi appartenenti», «nei soli limiti delle funzioni specificamente esercitate al 
momento del fatto»125. 

In senso parzialmente difforme si è espressa, invece, la Commissione Pisa-
pia126. Pur recependo condivisibilmente, essa pure, l’indirizzo formale secondo 
cui soltanto la legge può istituire doveri di impedimento rilevanti penalmente, il 
relativo Progetto ammette, infatti, il ricorso ad atti normativi di rango inferiore 
(come, per esempio, «regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordi-
ni o atti di autonomia privata»), onde specificare il contenuto dei singoli obbli-

 
comma 2, del suddetto Progetto si limita a stabilire, infatti, quanto segue: «quando sussiste un ob-
bligo giuridico attuale di salvaguardia del bene tutelato dalla legge, non impedire l’evento, che si ha 
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». 

123  V. il testo del Progetto di codice penale elaborato dalla Commissione Nordio e la Relazione 
in Cass. pen., 2005, pp. 244 ss. 

124  Ex art. 11, n. 5 e n. 6 (Condotta, evento, rapporto di causalità) del Progetto di codice penale 
realizzato dalla Commissione Nordio: «Non risponde per omesso impedimento chi è privo dei po-
teri giuridici di impedire l’evento che costituisce il reato commissivo. Salva diversa disposizione, 
quando la legge collega alla qualifica del soggetto attivo la titolarità di particolari doveri o poteri 
giuridici, essa indica la persona cui sono attribuiti al momento del fatto, anche se sprovvista di rego-
lare investitura». 

125  Ai sensi dell’art. 12 (Obblighi di impedimento e di intervento nelle organizzazioni complesse) 
del Progetto di codice penale della Commissione Nordio: «1) L’amministratore, il dirigente o il 
preposto all’attività di un’organizzazione complessa assume l’obbligo giuridico di impedire l’offesa 
dei beni tutelati penalmente, messi a rischio dall’attività dell’organizzazione o di uno dei suoi ap-
partenenti, nei soli limiti delle funzioni specificamente esercitate al momento del fatto. L’obbligo 
giuridico di impedimento opera verso gli specifici soggetti e gli specifici interessi rispetto ai quali sia 
stato assunto. 2) La legge stabilisce i casi in cui il soggetto risponde non quale titolare dell’obbligo 
giuridico di impedimento, ma per non aver sorvegliato o non essere intervenuto per evitare reati 
che altri stavano commettendo». 

126  Il testo dello Schema di disegno di legge recante delega legislativa al Governo della Repubblica 
per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice penale (ovvero Progetto Pisapia) e quello 
della Relazione sono disponibili in www.giustizia.it. In generale, in merito a questo Progetto v. le 
riflessioni di G. PISAPIA, La riforma del codice penale muove i primi passi: le scelte della Commissione 
ministeriale per una nuova parte generale, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 565 ss.; ID., Prospettive di ri-
forma del Codice penale, in Cass. pen., 2007, pp. 407 ss.; G. FORTI, Sulla definizione della colpa nel 
progetto di riforma del codice penale, in Jus, 2001, pp. 143 ss.  
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ghi di intervento127. Nulla si dice, invece, circa le posizioni di garanzia con ri-
guardo alle corporations. 

La proposta di disciplinare i reati omissivi impropri attraverso l’innesto di una 
nuova clausola di equivalenza nella parte generale del Codice penale non era stata 
condivisa, tuttavia, dalla Commissione presieduta dal professor Carlo Federico 
Grosso128, la quale ebbe a ritenere più conveniente formulare un catalogo chiuso 
di posizioni di garanzia, distinte per materia129. 

Nonostante l’intento apprezzabile, anche simile soluzione solleva, nondimeno, 
talune perplessità. Il rischio, a ben vedere, è che siffatte Garantenstellungen, es-
sendo costruite in termini alquanto generici, finiscano per trasformarsi in «ma-
cro-posizioni di garanzia che ‘chiameranno’ poi i loro sventurati titolari a rispon-
dere per qualsiasi evento si verifichi – ‘a catena’ – lungo la filiera non intercettabi-
le dei processi catastrofici»130. 

Per scongiurare un tale esito, bisognerebbe, allora, non solo stabilire quali sia-
no gli obblighi di garanzia penalmente rilevanti, ma anche definirne il contenuto: 
descrivendo, in particolare, i soggetti che ne sono titolari, i poteri di cui questi 
ultimi devono disporre e i beni salvaguardati131. 

Come, dunque, evidenziano le proposte di riforma prima analizzate, la disci-
plina della responsabilità per omissionem richiede un significativo intervento di 
ammodernamento che la renda compatibile con il dettato del principio di legalità. 

 
127  Secondo, infatti, quanto previsto dall’art. 13 del Progetto Pisapia, occorre prevedere che 

«l’obbligo di garanzia sia istituito dalla legge e, nei limiti da essa determinati, possa essere specifica-
to da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata». 

128  V. il testo del Progetto di riforma del codice penale e la Relazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, pp. 574 ss. Più in generale, sulla proposta elaborata dalla Commissione Grosso cfr. A.M. STI-
LE (a cura di), La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul proget-
to Grosso, Napoli, 2003; G.F. CIANI-G.F. IADECOLA-G. IZZO et al., Osservazioni sulla relazione del-
la commissione ministeriale per la riforma del codice penale istituita con d.m. 1° ottobre 1998 e pre-
sieduta dal prof. C.F. Grosso, in Riv. pen., 2000, pp. 113 ss.; E. DOLCINI, Responsabilità oggettiva e 
principio di colpevolezza. Qualche indicazione per l’interprete in attesa del nuovo codice penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 871 ss.; D. PULITANÒ, Nel laboratorio della riforma del codice pena-
le, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 3 ss.  

129  Cfr. gli artt. 18 ss. del Progetto di riforma elaborato dalla Commissione Grosso. Ivi si fa ri-
ferimento alle posizioni di garanzia che gravano sugli esercenti la professione sanitaria, sugli appar-
tenenti alle forze di polizia, su coloro i quali hanno specifici compiti di vigilanza e protezione di de-
terminate persone o beni, su chi è incaricato del dovere di controllare cose pericolose o fonti di pe-
ricolo, sui soggetti con poteri di direzione nell’ambito delle organizzazioni complesse. 

130  C.E. PALIERO, Le posizioni di garanzia, cit., p. 71. 
131  A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, cit., p. 540 s., e C.E. PA-

LIERO, Le posizioni di garanzia, cit., p. 72 s., suggeriscono, per esempio, di disciplinare nella parte 
generale del codice penale i principi comuni a tutte le posizioni di garanzia, ricorrendo alla legisla-
zione complementare per stabilire nel dettaglio il contenuto di ciascuna di esse. 
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Si tratta, a ben vedere, di riconsiderare le modalità tradizionali di gestione del 
non agere, mettendo in discussione il modello stesso del reato omissivo improprio 
di cui all’art. 40, comma 2, c.p.132 

A tal proposito, potrebbero essere introdotte nuove fattispecie di parte spe-
ciale133 – senza mutuare, ovviamente, le pene applicabili per i reati commissivi 
di evento – nell’ambito delle quali tipizzare la violazione, soltanto, di specifici 
doveri di agire, «considerati in sé e per sé e non già con riguardo a eventuali fu-
ture conseguenze»134. 

Quanto al criterio d’imputazione soggettiva, sulla base delle acquisizioni circa 
i processi decisionali all’origine dell’inazione, i delitti omissivi impropri andreb-
bero ancorati, almeno di regola, alla colpa135, escludendo altresì l’applicazione 
dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, c.p. nelle ipotesi in cui sussista da parte del 
garante la consapevolezza di trasgredire la regola cautelare, ma non anche la pre-
visione dell’evento avverso136. Ad ogni modo, il fatto che ordinariamente il man-

 
132  A favore del superamento del modello del reato omissivo improprio di cui all’art. 40, com-

ma 2, c.p., ex multis A. CADOPPI, L’omesso impedimento di reati da parte di amministratori e sindaci 
di società: spunti de lege ferenda, in Ind. pen., 1986, pp. 496 s.; G. MARINUCCI, Causalità reale e cau-
salità ipotetica nell’omissione impropria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 535; C. PEDRAZZI, Pro-
blemi di tecnica legislativa, cit., pp. 17 ss.; L. RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di ma-
nifestazione del reato, cit., pp. 92 ss.; P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medi-
co: struttura sostanziale e accertamento processuale, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in 
onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, p. 2000. 

133  È ciò che prevede, ad esempio, l’art. 114 dello Schema di delega legislativa per l’emanazione di 
un nuovo codice penale del 1992 (v. supra, nota n. 121). Stando, infatti, al testo di questa disposizione, 
occorre «prevedere la contravvenzione di omessa vigilanza, consistente nel fatto di chi, non adem-
piendo al proprio obbligo giuridico di sorveglianza, ostacola l’impedimento, da parte del garante, di 
reati commessi nell’attività d’impresa». Come si chiarisce nella Relazione introduttiva al disegno di leg-
ge-delega, cit., p. 629, l’introduzione di siffatta norma consentirebbe di «sdrammatizzare il problema 
della rilevanza penalistica delle omissioni all’interno delle organizzazioni pluripersonali, nelle ipotesi in 
cui, nel progredire di un certo iter criminoso, chi dovrebbe intervenire, pur non essendo un garante in 
senso stretto, non intervenga in qualche modo o misura, ostacolando o comunque non permettendo, 
sia pure non intenzionalmente, l’altrui impedimento del reato. Tale fattispecie riguarda, tra gli altri, i 
sindaci e i membri degli organi di controllo». In merito all’articolo or ora descritto, I. LEONCINI, Ob-
bligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., p. 399, rileva l’utilità di inserire una 
clausola di riserva, del tipo «fuori dai casi di concorso di reato», «stante la possibilità che il titolare 
dell’obbligo di sorveglianza possa intenzionalmente violare il suo obbligo, al fine di consentire la rea-
lizzazione del reato, di concerto con gli autori del reato stesso» (ibidem). 

134  F. STELLA-D. PULITANÒ, La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 1990, p. 573. 

135  Cfr. in proposito L. EUSEBI, Il dolo come volontà, cit., p. 204, «a noi pare, del resto, che sia 
del tutto conforme alla struttura del reato omissivo improprio il suo configurarsi, di regola, come 
reato colposo». Sulla compatibilità del dolo, specie nelle sue forme oblique, con le fattispecie omis-
sive improprie v. supra in questo paragrafo. 

136  Sul rapporto tra colpa omissiva con rappresentazione e colpa omissiva con previsione v. altre-
sì supra. 
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cato compimento di un’azione impeditiva non sia finalizzato alla realizzazione 
dell’esito infausto induce a escludere la compatibilità della responsabilità penale 
per inerzia con le forme oblique del dolo, considerando altresì le incertezze defi-
nitorie che si registrano con riguardo a siffatti criteri d’imputazione soggettiva137. 
Ragionando diversamente si corre il rischio, infatti, di ammettere la punibilità a 
titolo di dolo eventuale, o comunque a titolo di dolo diretto, in ordine a condotte 
omissive che nulla hanno di volontario. 

Né potrebbe trascurarsi l’esigenza di diversificare le tipologie sanzionatorie 
applicabili con riguardo a tali nuove ipotesi delittuose: così che la prevenzione 
non risulti fondata sic et simpliciter su dinamiche di coazione esterna, ma 
sull’interiorizzazione di meccanismi decisionali tali da contrastare le fallacie co-
gnitive che favoriscono l’adozione di condotte omissive, rafforzando il consenso 
intorno ai precetti normativi138. Perciò, potrebbe risultare utile l’introduzione, ad 
esempio, di sanzioni interdittive, prescrittive o pecuniarie139. 

Tuttavia, l’intervento riformatore dovrebbe tener conto anche delle possibili 
relazioni tra le condotte omissive dei singoli e il livello organizzativo entro cui 
queste ultime si collocano: adottando un approccio di tipo sistemico. 

Si deve ricordare, infatti, che l’esito infausto non sempre può essere fronteg-
giato dal singolo garante. Come s’è già chiarito, l’evento è il frutto, il più delle 
volte, dell’indistricabile interazione tra carenze organizzative, tecnologiche, strut-
turali e condotte (attive e omissive) pericolose. Limitando l’analisi al livello delle 
responsabilità individuali non si riesce, dunque, «a contenere il fenomeno, che 
oggi pare inarrestabile, di escalation delle pene individuali e di moltiplicazione 
giurisprudenziale dei soggetti garanti, spesso condannati per eventi lesivi in forza 
di addebiti evanescenti»140. 

 
137  Si sono già rilevati, cfr. supra § 6, i rischi conseguenti all’applicazione contestuale di due ca-

tegorie, quella della responsabilità omissiva impropria e quella del dolo eventuale, ben lontane 
dall’istanza di determinatezza espressa dall’art. 25 della Costituzione. 

138  Si tratta, in altri termini, di prevedere modalità sanzionatorie non concepite in senso retri-
butivo, quanto, piuttosto, in termini reintegrativi. Per mezzo dell’espressione prevenzione reintegra-
trice, o positiva, si intende sottolineare come, in sede normativa, le scelte sanzionatorie edittali de-
vono essere operate dal legislatore secondo una prospettiva orientata alla reintegrazione sociale del 
reo: secondo quanto stabilito, del resto, dall’art. 27, comma 3, della Costituzione.  

139  Più in generale, la diversificazione delle pene principali, non limitata solo alle fattispecie 
omissive proprie, si suggeriva già nei Progetti di riforma del codice penale elaborati dalla Commis-
sione Grosso (v. G.F. GROSSO [a cura di], Per un nuovo Codice penale, Padova, 2000, pp. 53 ss.), 
dalla Commissione Nordio (v. Cass. pen., 2005, cit., pp. 244 ss.) e dalla Commissione Pisapia (in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2007, cit., pp. 1581 ss.). Da ultimo, in questo senso, si è espressa anche la 
(prima) Commissione Palazzo, in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_7.page. Sul tema, peraltro, si 
vedano le Linee di riforma in tema di pene alternative edittali, in www.aidp.it, marzo 2021, ad opera 
del gruppo di ricerca coordinato dal professor Francesco Palazzo. 

140  V. MONGILLO, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, Napoli, 2018, p. 466.  
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In prospettiva de iure condendo, occorre, pertanto, focalizzare l’attenzione an-
che sul piano dell’agire collettivo. Per cui, oggi, potrebbe apparire realistico stabi-
lire posizioni di garanzia, comportanti obblighi di natura organizzativa, a carico 
degli enti141. 

In vista di ciò, si potrebbe pensare all’introduzione, nell’ambito della discipli-
na prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di un’apposita clausola 
di equivalenza, la quale, volendo immaginare – solo come ipotesi di lavoro – una 
possibile formulazione, potrebbe risultare del seguente tenore: «il non adempiere 
agli obblighi organizzativi imposti dalla legge equivale a cagionare l’evento pe-
nalmente rilevante che ne derivi». 

Quanto, invece, ai contenuti di siffatti doveri organizzativi, questi andrebbero 
puntualmente specificati, eventualmente all’interno della legislazione comple-
mentare, di modo che gli enti siano edotti ex ante circa le modalità idonee a osta-
colare il verificarsi di esiti infausti142. 

Al contempo, si renderebbe necessario modificare la disposizione dell’art. 8 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Prima facie, infatti, tale norma sem-
brerebbe essere modellata secondo la logica di tipo olistico, consentendo, come 
ben si sa, di punire l’ente anche quando l’autore del reato presupposto non sia 
stato identificato oppure non sia imputabile143. A uno sguardo più attento, tutta-
via, si nota come tale disciplina sia dettata da esigenze di natura meramente pro-
batoria: avendo come scopo, cioè, soltanto quello di «ovviare alle difficoltà di 
procedere all’individuazione dell’autore del reato nelle strutture complesse»144. 
Al netto dei necessari approfondimenti, si tratterebbe, allora, di modificare la 
 

141  Suggeriscono altresì di approcciare il tema della responsabilità commissiva per omissione 
secondo una prospettiva che tenga conto delle carenze organizzative riconducibili all’ente A. 
GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, cit., p. 542; D. PIVA, La responsabi-
lità del ‘vertice’ per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, pp. 282 ss.; 
A. SERENI, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, Torino, 
2018, pp. 147 ss. 

142  In tal modo, si potrebbero, forse, contenere le criticità già sorte con riguardo alla norma di 
cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La predetta disciplina, non prevedendo 
alcunché circa il parametro dell’idoneità del modello di gestione e prevenzione adottato dall’ente, 
risulta, in effetti, una «delega in bianco al giudice»: così V. MANES-A.F. TRIPODI, L’idoneità del mo-
dello organizzativo, in F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), La responsabilità «penale» degli 
enti. Dieci proposte di riforma, Bologna, 2016, p. 140. 

143  Come rileva M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: 
profili generali, in Riv. soc., 2002, p. 404, stando alla littera legis dell’attuale art. 8 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, è pur sempre necessario, infatti, che sia individuato in capo al singolo 
«un reato completo dei suoi elementi costitutivi, dunque un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, 
ovvero un reato doloso o colposo (sebbene possa mancare l’imputabilità)». 

144  Così Cass., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, Rv. 267048, § 9.3, in Cass. pen., 2017, con 
nota di J. SACCOMANI, e in Dir. pen. proc., 2017, pp. 934 ss., con nota di A. ORSINA, L’autonomia 
della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie. 
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predetta normativa così da imputare alla persona giuridica, in via esclusiva e ori-
ginaria, l’evento ogni qualvolta risulti che sia derivato da omissioni ‘sistemiche’145: 
ovvero, allorché il fatto verificatosi – in quanto indotto, a monte, da lacune orga-
nizzative dell’ente – non possa essere rimproverato al singolo. 

 
145  Si tratta di una soluzione già ampiamente sperimentata in altri ordinamenti. Ci riferiamo, in 

particolare, all’esperienza inglese: v. a riguardo l’incriminazione degli enti commerciali per omessa 
prevenzione della corruzione (cfr. Bribery Act 2010, sec. 7) e per omessa prevenzione 
dell’agevolazione dei reati tributari (cfr. Criminal Finances Act 2017, sec. 45-46). Sul punto v. C. 
WELLS, Corporations and Criminal Liability in England, Oxford, 2010, pp. 99 ss.; C. BAUGHAN-
N.L. BODIE-M.A. BIXBY, Bribery in international business transactions, in Journal of Business Ethics, 
2010, pp. 20 ss.; M. RAPHAEL, Blacksone’s Guide to Bribery Act, Oxford, 2010; J. HORDER, On Her 
Majesty’s Commercial Service: Bribery, Public Officials and the UK Intelligence Services; in Modern 
Law Review, 2011, pp. 911 ss. In ambito nazionale, osserva F. CONSULICH, Punibilità di organizza-
zione? Possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’Ente colpevole, in A. BONDI-G. FIAN-
DACA-G.P. FLETCHER-G. MARRA-A.M. STILE-C. ROXIN-K. VOLK (a cura di), Studi in onore di Lucio 
Monaco, cit., p. 281, come «sarebbe riduttivo e in fondo errato sostenere che la persona giuridica 
risponda per lo specifico reato commesso dall’individuo […]. Più corretto rilevare che il rimprovero 
cade sulla violazione del dovere di organizzarsi per prevenire la commissione di quel genere di reato 
o, con lettura solo un poco diversificata, per l’omessa adozione e attuazione di modelli organizzativi 
idonei a prevenire reati del tipo di quello verificatosi». 
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1. Introduzione 
 

La questione problematica relativa ai presupposti ed ai limiti di utilizzazione 
dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi è tornata al centro del 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale, a seguito delle modifiche apportate al te-
sto dell’art. 270 c.p.p., dapprima, dalla riforma Orlando (d.lgs. 29 dicembre 
2017, n. 216) e, in tempi più recenti, dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, nonché 
dalla relativa legge di conversione (l. 28 febbraio 2020, n. 7). 

Sebbene il ricorso alle intercettazioni c.d. “a strascico” ponga non pochi pro-
blemi di compatibilità con la garanzia di cui all’art. 15 Cost., che sancisce 
l’inviolabilità della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione, gli 
interventi normativi succedutesi negli ultimi anni hanno notevolmente attenuato 
l’originario rigore del divieto previsto dall’art. 270, c. 1 c.p.p., consentendo un 
più ampio ed agevole utilizzo a fini probatori dei risultati dell’attività captativa in 
procedimenti diversi rispetto a quello nell’ambito del quale le attività captative 
sono state autorizzate. 

Le modifiche introdotte, da ultimo, dalla novella del 2019, comportano il so-
stanziale superamento dell’argine che di recente era stato innalzato dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione per contenere l’ampliamento, operato da una parte 
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della giurisprudenza di legittimità, dell’utilizzabilità dei risultati captativi in proce-
dimenti diversi rispetto a quello originario, privilegiando una lettura maggiormente 
restrittiva della nozione di “diverso procedimento” di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p1. 

Al fine di valutare la compatibilità della nuova normativa con il dettato costi-
tuzionale, si procederà alla previa analisi della portata dei vincoli che esso impone 
all’effettuazione di attività di captazione, e, in seguito, all’approfondimento 
dell’evoluzione, tanto normativa quanto giurisprudenziale, della disciplina 
dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi. 

 
 

2. L’art. 15 Cost.: l’inviolabilità della libertà di comunicazione  
    e la riserva di legge e di giurisdizione 
 

La garanzia di cui all’art. 15 Cost. presenta un rilievo centrale nell’ambito del-
la riforma operata con d.l. n. 161/2019 (conv. in l. n. 7/2020), che mira, tra gli al-
tri obiettivi, ad assicurare una maggiore tutela della riservatezza dei soggetti coin-
volti nelle captazioni, impedendo la conoscenza da parte di terzi di informazioni 
di carattere personale, quando queste non siano rilevanti ai fini delle indagini2. 
Viene, in questo caso, in considerazione quella componente della tutela della ri-
servatezza delle comunicazioni che attiene alla protezione di dati ed informazioni 
di carattere strettamente personale e privi di rilevanza ai fini probatori e/o della 
prosecuzione delle indagini, la cui diffusione comporterebbe un’indebita lesione 
della sfera privata e della reputazione dei singoli, comprendenti tanto soggetti 
terzi, estranei al procedimento e solo occasionalmente coinvolti dall’attività di 
ascolto, quanto lo stesso indagato3. 

Il divieto probatorio previsto dall’art. 270 c.p.p. in materia di utilizzabilità dei 
risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, anch’esso oggetto di modifi-
ca nell’ambito della recente novella, chiama invece in causa un differente profilo 

 
1  Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo. 
2  V., in particolare, le previsioni di cui agli artt.: 268, c. 2-bis c.p.p., in base al quale il p.m. vi-

gila affinché nei verbali delle intercettazioni non siano riportate espressioni lesive della reputazione 
o relative a dati sensibili, salvo che siano rilevanti ai fini delle indagini;  268, c. 6 c.p.p., che impone 
al giudice di procedere allo stralcio delle registrazioni e dei verbali relativi a categorie particolari di 
dati personali e che siano irrilevanti a fini investigativi; 114, c. 2-bis c.p.p., che vieta la pubblicazio-
ne del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268 e 415-bis c.p.p. 

3  V., con riferimento alle relative disposizioni del d.l. n. 161/2019, D. PRETTI, La metamorfosi 
delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazio-
ni, in Sistema penale, fasc. 2, 2020, pp. 87 ss. Con riguardo alla declinazione del medesimo profilo 
dell’art. 15 Cost. nel precedente d.lgs. n. 216/2017, v. G. GIOSTRA, I nuovi equilibri tra diritto alla ri-
servatezza e diritto di cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 
fasc. 2, 2018, pp. 521 ss. 
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della disposizione costituzionale in esame4, relativo alla protezione della sfera 
personale del singolo avverso indebite interferenze pubbliche, specialmente lad-
dove queste siano espressione dell’interesse pubblico alla repressione dei reati. È 
proprio al fine di garantire l’inviolabilità delle comunicazioni rispetto ad eventua-
li atti limitativi di tale libertà, posti in essere dai pubblici poteri, che la Carta co-
stituzionale sancisce una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, alla quale so-
no soggette anche le attività di intercettazione5.  

A dispetto della qualificazione della libertà e segretezza della corrispondenza e 
delle comunicazioni come diritto “inviolabile”, in quanto «diritto dell’individuo 
rientrante tra i valori supremi costituzionali»6, la previsione della possibilità di una 
sua limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria» e «con le ga-
ranzie stabilite dalla legge» (art. 15 Cost.) indica che essa è suscettibile di bilancia-
mento con altri interessi di pari rango costituzionale e, segnatamente, con 
l’interesse alla persecuzione penale, qualificato dalla giurisprudenza costituzionale 
come «interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfaci-
mento è assolutamente inderogabile»7. 

La riserva di legge e di giurisdizione costituisce, rispettivamente, il presupposto 
ed il mezzo (rectius, l’organo deputato alla realizzazione) della valutazione compa-
rativa prevista dall’art. 15 Cost. 

La riserva di legge, sancita anche dall’art. 8 Cedu8 nonché, indirettamente, 
dall’art. 6, par. 1 Cedu in materia di giusto processo9, rappresenta la premessa logi-
ca (ancor prima che giuridica) rispetto alla riserva di giurisdizione, in quanto i re-
quisiti prescritti dalla legge e, in particolar modo, la previsione dei reati rispetto ai 

 
4  Per un’analisi dell’art. 15 Cost., v.: P. BARILE-E. CHELI, voce Corrispondenza (libertà di), in 

Enc. Dir., X, Milano, 1962, pp. 743 ss.; P. CARETTI, voce Comunicazione e informazione, in Enc. dir., 
Annali, I, 2007, pp. 225 ss. V. anche A. PACE, sub Art. 15, in Commentario della Costituzione, Vol. 
Rapporti civili. Art. 13-20, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1977, pp. 100 ss.  

5  V. in proposito: V. GREVI, Appunti in tema di intercettazioni telefoniche operate dalla polizia 
giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 724 ss. Con riguardo al più ampio diritto alla riserva-
tezza, v. S. FURFARO, Il diritto alla riservatezza, in Riservatezza ed intercettazioni tra norma e prassi, a 
cura di A. Gaito, Aracne, Roma, 2011, pp. 21 ss. V. anche, nella manualistica: V. GREVI-G. ILLUMI-
NATI, Capitolo III. Prove, in Compendio di Procedura penale, a cura di M. Bargis, Cedam, Padova, 
2020, pp. 314 ss.; P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 383 ss. 

6  Corte cost., 11 luglio 1991, n. 366, punto 3 del Considerato in diritto. V. anche Corte cost., 12 
gennaio 1993, n. 10, nonché, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. Un., 27 marzo 
1996, Sala. 

7  Corte cost., n. 366/1991, punto 3 del Considerato in diritto. Nello stesso senso, v.: Corte 
cost., sentt. nn. 223/1987, 98/1976, 120/1975, 34/1973. 

8  V. G. LO FORTE, Intercettazioni di comunicazioni fra esigenze repressive, tutela della privacy e 
libertà di stampa, in Criminalia, 2006, pp. 356 ss.  

9  A. GAITO, Intercettazioni illecite, illegali e illegittime, in Riservatezza ed intercettazioni tra 
norma e prassi, a cura di A. Gaito, Aracne, Roma, 2011, p. 263. 
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quali l’attività captativa è ammissibile (art. 266 c.p.p.) «definiscono il perimetro le-
gale all’interno del quale il giudice deve operare le valutazioni relative alla sussi-
stenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti dell’autorizzazione»10. Tali requi-
siti discendono dal contemperamento del diritto dei singoli alla libertà e segretezza 
di ogni forma di comunicazione (art. 15 Cost.), da una parte, e dell’interesse pub-
blico all’efficace repressione dei reati, ricondotto al principio di obbligatorietà 
dell’azione penale (art. 112 Cost.)11. 

La riserva di giurisdizione impone, invece, che la ponderazione degli interessi 
appena descritti sia rinnovata dal giudice, tenendo conto delle peculiarità del ca-
so concreto: nel verificare se sussistano i presupposti per l’adozione del provve-
dimento autorizzativo previsti dall’art. 267 c.p.p., l’organo giurisdizionale è 
chiamato a valutare se il bilanciamento possa essere risolto a favore dell’interesse 
alla persecuzione penale e ad «impedire che il diritto alla riservatezza delle co-
municazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato»12. La 
discrezionalità di questo apprezzamento, cui contribuisce la difficoltà di definire 
in maniera univoca il criterio di proporzionalità-ragionevolezza ex art. 3 Cost.13, 
può essere circoscritta soltanto attraverso la stretta osservanza della disciplina le-
gale ed una «adeguata e specifica motivazione»14 del provvedimento autorizzato-
rio in ordine alla sussistenza dei limiti di ammissibilità ed ai presupposti 
dell’intercettazione (artt. 266 e 267 c.p.p.), al fine di verificare la correttezza 
dell’esercizio del potere attribuito al giudice15. 

Rispetto all’ipotesi dell’impiego dei risultati delle intercettazioni in un proce-
dimento diverso rispetto a quello in cui queste sono state disposte (art. 270 
c.p.p.), l’adozione di un approccio restrittivo nell’interpretazione della disciplina 
legislativa è ancor più necessaria, vista l’attenuazione della riserva di giurisdizione 
che la circolazione delle prove comporta. Consentendo l’utilizzo delle intercetta-
zioni effettuate in un diverso procedimento, infatti, si ammette che la limitazione 
della libertà e segretezza delle comunicazioni avvenga senza che nel procedimen-
to di destinazione sia stato assunto un apposito provvedimento autorizzativo. In 
tal modo, la previsione dell’art. 15 Cost., seppure formalmente rispettata, viene di 

 
10  Cass., Sez. Un., n. 51/2019, punto 8 del Considerato in diritto. 
11  Corte cost., n. 366/1991. 
12  Corte cost., 4 aprile 1973, n. 34, punto 2 del Considerato in diritto. 
13  V. F. CASSIBBA, In difesa dell’art. 15 Cost.: illegittima la circolazione delle intercettazioni per 

la prova di reati diversi, in Giurisprudenza penale web, fasc. 6, 2020, p. 6. 
14  Corte cost., sentt. nn. 81/1993, 366/1991, 223/1987, 98/1976, 34/1973. 
15  Sul ruolo della motivazione nel provvedimento di autorizzazione all’intercettazione, v.: A. 

CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 115 ss.; L. FILIPPI, 
L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 108 ss. 
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fatto disattesa, in quanto richiede una valutazione ex ante16, da parte dell’organo 
giurisdizionale, circa la proporzionalità dell’interferenza nella vita privata dei 
soggetti coinvolti rispetto alle esigenze di persecuzione penale17. L’utilizzazione 
delle intercettazioni in un diverso procedimento, inoltre, determinerebbe la so-
stanziale elusione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 111, c. 6 Cost.18, 
nonché la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), il cui esercizio implica il 
controllo del rispetto della disciplina legislativa in ordine ai presupposti della 
captazione19. 

La ponderazione, effettuata dal legislatore, tra la libertà e segretezza delle co-
municazioni e l’interesse alla repressione dei reati conduce quindi, in via generale, 
a limitare l’utilizzabilità dei risultati captativi al medesimo procedimento: in tal 
caso, il provvedimento autorizzatorio (espressione della riserva di giurisdizione ex 
art. 15 Cost.) costituisce non soltanto il presupposto di legittimazione, ma anche il 
limite di utilizzazione delle intercettazioni20. 

Anche la Corte costituzionale ha sottolineato come il ricorso a questo stru-
mento non possa non essere sottoposto a condizioni di validità particolarmente 
rigorose, in considerazione della natura «indubbiamente eccezionale dei limiti 
apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la se-
gretezza delle comunicazioni» e della «formidabile capacità intrusiva» delle inter-
cettazioni21.  Ciò vale, ed in misura ancora maggiore, anche per l’impiego dei ri-
sultati captativi in procedimenti diversi. 

È tuttavia possibile ammettere tale impiego, in via eccezionale, qualora 
l’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzional-
mente rilevante, quale quello espresso dall’art. 112 Cost., sia ritenuto prevalente. 
A tal fine, si richiede la sussistenza di due condizioni. In primo luogo, i casi ecce-
zionali di utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi devono essere «tassati-
vamente indicati dalla legge» (in conformità con la riserva di cui all’art. 15 Cost.) e 
 

16  V. Corte cost. n. 34/1973, punto 2 del Considerato in diritto, secondo la quale il principio 
enunciato dall’art. 15, c. 1 Cost. «sarebbe gravemente compromesso se a carico dell’interessato po-
tessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza 
previa, motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria». 

17  V. in tal senso G. ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: le 
Sezioni Unite ristabiliscono la legalità costituzionale, in www.sistemapenale.it, 30 gennaio 2020. V. 
anche F. RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, 
Giuffrè, Milano, 2001, p. 103. 

18  V. in proposito G. TABASCO, I risultati delle intercettazioni nei “procedimenti diversi”, in 
Arch. pen., fasc. 2, 2020, pp. 6 ss. 

19  V. L. KALB, Relazione, in Atti del convegno “Le intercettazioni di conversazioni e comunica-
zioni. Un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei diritti”, Mila-
no, 5-7 ottobre 2007, a cura di R.E. Kostoris, Giuffrè, Milano, 2009, p. 321.  

20  V. in tal senso Cass., Sez. Un., n. 51/2019, punto 2 del Considerato in diritto. 
21  Corte cost., n. 366/1991, punto 3 del Considerato in diritto. 
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finalizzati «all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntiva-
mente capaci di destare particolare allarme sociale» e, come tali, «di maggiore gravi-
tà». In secondo luogo, l’impiego dei risultati, implicando una restrizione della liber-
tà di comunicazione, deve essere «circoscritto alle operazioni strettamente necessa-
rie» alla tutela dell’interesse alla persecuzione penale, ossia all’ipotesi in cui «gli 
elementi raccolti con le intercettazioni risultino indispensabili per l’accertamento di 
alcuno dei delitti indicati dall’art. 380 c.p.p.» 22, richiedendosi, dunque, che la limi-
tazione del diritto del soggetto intercettato sia proporzionata rispetto al soddisfaci-
mento dell’interesse pubblico espresso dall’art. 112 Cost. 

La Consulta ha giudicato la disciplina codicistica dell’utilizzo dei risultati delle 
intercettazioni in procedimenti diversi (art. 270, c.1 c.p.p.) non irragionevole ed 
in linea con la garanzia apprestata alla libertà e segretezza delle comunicazioni 
dall’art. 15 Cost23. 

Si tratta, nondimeno, di un equilibrio precario, la cui sopravvivenza dipende 
strettamente dall’esistenza di presupposti e limiti tassativi all’utilizzazione dei risul-
tati captativi in procedimenti diversi. Il bilanciamento tra i diversi interessi, che il 
codice mira a garantire, rischia di essere compromesso laddove la circolazione dei 
risultati sia estesa oltre misura: in tal caso, dietro all’apparente riferibilità 
all’originario provvedimento di autorizzazione dei reati emersi durante le intercet-
tazioni (e, dunque, al formale rispetto della riserva di giurisdizione ex art. 15 Cost.) 
si celerebbe una «autorizzazione in bianco» ad effettuare intercettazioni, vietata dal-
la giurisprudenza costituzionale24. 

Il problema riguarda, innanzitutto, l’ampiezza della nozione di “procedimento 
diverso”, la cui riduzione, operata in sede interpretativa dalla giurisprudenza 
maggioritaria, ha determinato il ridimensionamento dell’ambito applicativo del 
divieto probatorio ex art. 270, c. 1 c.p.p. In secondo luogo, viene in considera-
zione l’ampliamento, da parte del legislatore, delle ipotesi nelle quali i risultati 
captativi possono essere impiegati per l’accertamento di reati non contemplati 
dall’autorizzazione giudiziale (d.l. n. 161/2019 e l. di conv. n. 7/2020). 
 
 
3. Il testo originario dell’art. 270 c.p.p. e il dibattito giurisprudenziale  
    circa la nozione di “diverso procedimento” 
 

L’esame dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alle intercetta-
zioni “a strascico” non può non partire dall’analisi del testo originario dell’art. 

 
22  Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 63, punti 1 e 3 del Considerato in diritto. 
23  Corte cost., n. 63/1994, punto 3 del Considerato in diritto. 
24  Corte cost., nn. 63/1994, 366/1991. 
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270 c.p.p., nella versione risalente all’entrata in vigore del vigente codice di pro-
cedura penale e rimasta immodificata fino alla riforma Orlando (d.lgs. n. 
216/2017), della quale si tratterà in seguito. 

Occorre precisare fin d’ora che inizialmente il codice non contemplava 
l’ipotesi dell’utilizzo in un diverso procedimento delle intercettazioni effettuate 
mediante captatore informatico, in quanto la prima disciplina legislativa 
dell’impiego di tale strumento investigativo è stata introdotta dal d.lgs. n. 
216/2017 (artt. 266, c. 2 e 267, c. 1 e 1-bis e c.p.p.), venendo in precedenza di-
sposto quale prova atipica (art. 189 c.p.p.)25. Quanto, invece, alle intercettazioni 
di comunicazioni telefoniche e tra presenti (c.d. ambientali) che siano effettuate 
con mezzi tradizionali, ossia diversi dall’inoculazione di un virus trojan nel dispo-
sitivo informatico o telematico, l’art. 270, c. 1 c.p.p. prevedeva (fino all’intervento 
della l. n. 7/2020, di conversione del d.l. n. 161/2019), quale regola generale, il 
divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi 
da quelli nei quali sono state disposte. 

L’unica deroga prevista era rappresentata (prima dell’entrata in vigore del d.l. 
n. 161/2019, conv. in l. n. 7/2020) dall’ipotesi in cui il risultato captativo conse-
guito in un diverso procedimento risultasse «indispensabile per l’accertamento di 
delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza», tassativamente indicati 
dall’art. 380 c.p.p. 

Il requisito dell’“indispensabilità” è volto ad impedire che la libertà garantita 
dall’art. 15 Cost. non sia limitata in modo sproporzionato, in quanto la deroga 
prevista al divieto di utilizzazione di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p. è ammessa soltanto 
fin quando si mantenga «entro i precisi confini della stretta necessarietà della stes-
sa rispetto al soddisfacimento concreto dell’interesse pubblico primario che la 
giustifica»26. Per tale ragione, il presupposto dell’indispensabilità è richiesto an-
che ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni, ai sensi dell’art. 267, c. 1 
c.p.p., nell’ambito del quale, tuttavia, è riferito alla prosecuzione delle indagini.  

Sul piano probatorio, esso indica uno standard superiore rispetto alla non ma-
nifesta superfluità (richiesta ai fini dell’ammissione del mezzo di prova, dall’art. 
190, c. 1 c.p.p.), nonché all’utilità della prova, prescrivendo che i risultati inter-
cettivi siano i soli elementi di prova sulla base dei quali è possibile accertare il 

 
25  V. in proposito Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, con nota di P. FELICIONI, 

L’acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione giurisprudenziale e pro-
spettive di riforma, in Proc. pen. e giust., fasc. 5, 2016, pp. 21 ss. V. anche L. GIORDANO, La discipli-
na del “captatore informatico”, in L’intercettazione di comunicazioni, a cura di T. Bene, Cacucci, Ba-
ri, 2018, pp. 252 ss. 

26  Corte cost., n. 63/1994, punto 3 del Considerato in diritto. 
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reato nel diverso procedimento27. Ciò nonostante, la giurisprudenza di legittimità 
ha adottato, in alcune pronunce, un’interpretazione estensiva della nozione, rife-
rendo l’indispensabilità dell’accertamento non soltanto al fatto-reato, ma anche 
all’intera imputazione, comprensiva dei profili relativi alla punibilità, alla deter-
minazione della pena ed alla qualificazione del reato, nonché alla sussistenza di 
circostanze attenuanti o aggravanti28. 

L’elemento maggiormente divisivo, nel dibattito tanto dottrinale, quanto giu-
risprudenziale, della disciplina di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p. è rappresentato 
dall’individuazione del contenuto della locuzione “procedimento diverso” e, con-
seguentemente, dall’ampiezza del divieto probatorio: in altre parole, ci si doman-
da se sia possibile ricondurre il diverso reato, che si intenda  accertare sulla base 
dei risultati intercettivi, al “medesimo” procedimento, e, di conseguenza, esclude-
re l’operatività del divieto ex art. 270, c. 1 c.p.p., consentendo in tal modo 
l’utilizzo delle captazioni effettuate per fini di prova. Inoltre, in caso di risposta 
affermativa a quest’ultimo quesito, occorre stabilire se il reato accertato grazie ai 
risultati delle intercettazioni debba essere necessariamente ricompreso tra le fatti-
specie incriminatrici di cui all’art. 266 c.p.p., per le quali sole è ammesso lo svol-
gimento di attività captative. 

La medesima questione ermeneutica si era posta durante la vigenza del Codice 
di procedura penale del 1930, nell’ambito del quale l’art. 226-quater, la cui for-
mulazione era pressoché identica a quella dell’art. 270, c. 1 c.p.p. 1988, vietava in 
modo assoluto l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi 
da quello in cui erano state disposte29. Il divieto è stato in seguito ridimensionato 
dal d.l. 21 marzo 1978, n. 59 (conv. in l. 18 maggio 1978, n. 191), che, modifican-
do l’art. 226-quater c.p.p. 1930, ha previsto l’utilizzabilità dei risultati delle inter-
cettazioni nei procedimenti relativi ai reati per i quali era obbligatorio il mandato 
di cattura. Il problema della determinazione della nozione di “procedimento di-
verso” si è poi posto con forza ancora maggiore dopo l’entrata in vigore della 
Carta costituzionale, in ragione del rilievo attribuito alla libertà e segretezza delle 
comunicazioni, quale fondamentale diritto della personalità. 

 
27  V. in tal senso P. BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordina-

ria, Giuffrè, Milano, 2002, p. 177. V., in senso contrario, R. CANTONE, L’utilizzazione delle intercet-
tazioni telefoniche in «procedimenti diversi», in Cass. pen., 1997, 5, pp. 1436 ss. 

28  Cass., sez. VI, 26 marzo 1996, Sollecito. V. E. APRILE-F. SPEZIA, Le intercettazioni telefoni-
che ed ambientali. Innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche, Giuffrè, Milano, 2004, p. 
195. V. anche, in senso critico, P. BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge 
ordinaria, cit., p. 177. 

29  V. in proposito V. GREVI, Intercettazioni telefoniche e principi costituzionali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1971, pp. 1064 ss. 
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È necessario precisare che il contrasto interpretativo relativo al perimetro del 
divieto di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p. ha ad oggetto soltanto l’utilizzabilità dei risulta-
ti captativi come elementi di prova. È, infatti, pacificamente ammesso il loro impie-
go per l’iscrizione di ulteriori notitiae criminis e dare avvio, quindi, a nuove indagi-
ni30, nonché il loro utilizzo, anche a fini probatori, nell’ipotesi in cui la conversazio-
ne intercettata costituisca corpo del reato (artt. 271, c. 3 e 431, c. 1, lett. h) c.p.p.)31. 

Quanto all’utilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento per fini 
probatori (al di fuori dell’ipotesi in cui la conversazione captata costituisca essa 
stessa corpo del reato), sono riscontrabili tre diverse soluzioni all’interno della 
giurisprudenza di legittimità. 

Occorre, innanzitutto, operare una prima distinzione tra quell’indirizzo, mag-
gioritario in dottrina32, ma decisamente minoritario in giurisprudenza, secondo il 
quale la nozione di “diverso procedimento” dovrebbe essere considerata equiva-
lente a quella di “diverso reato” (ossia di “diverso fatto storico”), non consenten-
do, dunque, la circolazione del materiale intercettivo (se non nei casi espressa-
mente previsti), e quelle tesi secondo le quali anche un fatto storicamente diverso 
può essere ricondotto al medesimo procedimento, determinando, di conseguen-
za, l’utilizzabilità dei risultati captativi a fini probatori. 

Il primo dei predetti orientamenti opera, dunque, una lettura particolarmente 
rigorosa del divieto di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p., limitando l’utilizzo dei risultati 
delle intercettazioni in un procedimento diverso alle sole ipotesi, di carattere ec-
cezionale, dell’accertamento di delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio in 
flagranza (in base alla versione vigente fino all’intervento della l. n. 7/2020). Per-
tanto, non assumerebbero alcun rilievo eventuali nessi di connessione o di colle-
gamento, sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, tra il reato rispetto al 
quale l’intercettazione è stata disposta ed il reato che si intende accertare, in 
quanto l’operatività del divieto probatorio si fonda sulla non coincidenza dei due 

 
30  V. in tal senso, ex multis: Cass., sez. II, 13 dicembre 2016, n. 17759; Cass., sez. II, 23 aprile 

2010, n. 19699; Cass., sez. IV, 3 ottobre 2006, n. 2596; Cass., sez. V, 2 maggio 2003, n. 23894; 
Cass., sez. VI, 26 novembre 2002, n. 31. V. anche Corte cost., n. 366/1991, punto 4 del Considerato 
in diritto. 

31  Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 32697, Floris. V. sul punto E. LORENZETTO, 
L’intercettazione-corpo di reato e la breccia nel recinto dell’utilizzabilità, in 
www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 22 settembre 2014. 

32  V. in tal senso: G. ILLUMINATI, La disciplina processuale delle intercettazioni, Giuffrè, Mila-
no, 1983, p. 164; P. FELICIONI, L’utilizzazione delle prove acquisite in altro procedimento penale: 
problema interpretativo o necessità di intervento legislativo?, in Cass. pen., 1992, pp. 1820 ss.; L. FI-
LIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, Milano, 1997, p. 181; F. RUGGIERI, Divieti proba-
tori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, cit., p. 105; C. CONTI, Intercet-
tazioni e inutilizzabilità: la giurisprudenza aspira al sistema, in Cass. pen., 2011, pp. 3638 ss.; F. CAS-
SIBBA, In difesa dell’art. 15 Cost., cit., p. 5. 
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fatti-reato presi in esame: valorizzare il rapporto di connessione o collegamento 
tra i procedimenti comporterebbe, in altre parole, la sostanziale elusione del di-
vieto33. A sostegno dell’equazione “procedimento – reato” viene richiamata anche 
la disposizione di cui all’art. 335 c.p.p., in base alla quale l’emersione di un nuovo 
fatto di reato comporta l’obbligo, per il pubblico ministero, di iscrivere la relativa 
notitia criminis nell’apposito registro. 

L’accoglimento della tesi appena esposta fa sì che l’ulteriore questione inter-
pretativa, relativa alla necessaria appartenenza del reato, che sia stato ricondotto 
al medesimo procedimento, al catalogo di cui all’art. 266 c.p.p., possa essere 
esclusa in radice. Invero, se si ritiene che un diverso fatto storico configuri, in 
ogni caso, un diverso procedimento, il problema non si pone: i risultati delle in-
tercettazioni potranno essere impiegati per accertare quel reato soltanto se per 
esso sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (o, come da ultimo previsto 
dalla l. n. 7/2020, se si tratti di uno dei delitti di cui all’art. 266, c. 1 c.p.p.), ricor-
rendo, in questo caso, l’ipotesi derogatoria prevista dalla seconda parte dell’art. 
270, c. 1 c.p.p. 

Dalla natura eccezionale delle intrusioni del potere pubblico nella sfera costi-
tuzionalmente protetta dei diritti fondamentali discende, quindi, il principio se-
condo cui le disposizioni legislative che legittimano tale limitazione devono essere 
interpretate in senso restrittivo e comunque, in caso di dubbio, in senso favorevo-
le ai soggetti i cui diritti sono limitati34. 

Al contrario, le altre due opzioni interpretative, meno restrittive e maggior-
mente condivise in giurisprudenza, escludono che la nozione di “procedimento” 
possa essere considerata equivalente a quella di “reato” (rectius, di “fatto storico 
di reato”) e, conseguentemente, riconoscono al divieto probatorio ex art. 270, c. 1 
c.p.p. un ambito applicativo più ridotto, ben potendo fatti di reato storicamente 
differenti essere ricondotti al “medesimo" procedimento. Mediante la ricondu-
zione di entrambi i reati ad un procedimento unitario, il fatto di reato che si in-
tende accertare mediante le intercettazioni disposte con riferimento ad un diverso 
fatto viene ascritto all’originario provvedimento autorizzativo delle attività di cap-
tazione e, conseguentemente, la riserva di giurisdizione risulta, quantomeno pri-
ma facie, rispettata. È però evidente come di fatto manchi, rispetto al secondo 
reato, una specifica valutazione ex ante in ordine alla sussistenza dei requisiti pre-
scritti dall’art. 267 c.p.p.    

 
33  V. ex multis: Cass., sez. II, 11 dicembre 2012, n. 49930; Cass., sez. IV, 11 dicembre 2008, n. 

4169. 
34  V. sul punto F. RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercetta-

zioni telefoniche, cit., pp. 68 s.  
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Si riscontra, in questo caso, un’applicazione meno rigorosa del vincolo im-
posto dalla riserva di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost., con la conseguente 
prevalenza delle esigenze investigative e probatorie sulla tutela della riservatez-
za delle comunicazioni. I due indirizzi in esame, tuttavia, si distinguono in ra-
gione della loro lettura del termine “procedimento”, rispettivamente formale e 
sostanziale. 

In base al primo filone interpretativo, il procedimento sarebbe identificato dal 
numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Per tale ragione, se le noti-
tiae criminis, riferite a diversi fatti storici di reato, hanno origine nel medesimo 
procedimento (ossia il procedimento è ab origine identico), ancorché diano luo-
go, in un momento successivo, alla germinazione di diversi procedimenti, il divie-
to probatorio ex art. 270, c. 1 c.p.p. non potrà trovare applicazione. Viceversa, 
laddove vengano in considerazione reati oggetto di un procedimento diverso ab 
origine, l’utilizzazione è consentita, in via eccezionale, soltanto laddove risulti in-
dispensabile per l’accertamento di un delitto per cui è obbligatorio l’arresto in 
flagranza35. 

 Il secondo orientamento, che risultava essere maggioritario nella giurispru-
denza di legittimità fino al recente arresto delle Sezioni Unite (sent. n. 51/2019), 
fonda, al contrario, la nozione di “procedimento” su un criterio di natura sostan-
zialistica. In particolare, si dubita della coincidenza del termine in esame con 
quello di “reato” (o meglio, di fatto storico di reato), non essendo impiegato in 
modo univoco nella disciplina codicistica: esso è infatti riferito, in alcuni casi, al 
reato, mentre in altri contesti assume un contenuto più ampio. Allo stesso modo, 
il procedimento non può essere identificato sulla scorta del numero di iscrizione 
nel registro delle notizie di reato, trattandosi di un dato di carattere meramente 
formale. Occorre, al contrario, valorizzare il legame sussistente tra il reato rispet-
to al quale le intercettazioni sono state autorizzate ed il reato che si intende accer-
tare per mezzo dei medesimi risultati captativi: in presenza di un nesso di caratte-
re non meramente fattuale ed occasionale, bensì configurante un’ipotesi di con-
nessione (art. 12 c.p.p.) o di collegamento oggettivo, probatorio o finalistico (art. 
371, c. 2, lett. b) e c) c.p.p.), il procedimento deve ritenersi il “medesimo” e, con-
seguentemente, deve essere esclusa l’operatività del divieto di utilizzazione ex art. 
270, c. 1 c.p.p36. 

 
35  V. in tal senso, ex multis: Cass., sez. II, 23 febbraio 2016, n. 9500; Cass., sez. VI, 15 luglio 

2015, n. 41317; Cass., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 6702; Cass., sez. VI, 4 ottobre 2012, n. 49745. 
36  Ex plurimis: Cass., sez. III, 24 aprile 2018, n. 29856; Cass., sez. III, 8 aprile 2015, n. 33598; 

Cass., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 6702; Cass., sez. I, 17 dicembre 2002, n. 2930; Cass., sez. VI, 25 
febbraio 1997, n. 5192. 
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Tale soluzione interpretativa è stata sostenuta anche dalle Sezioni Unite nella 
sentenza Floris37, determinando una significativa riduzione dell’ambito applicativo 
del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi 
e legittimando, dunque, la prassi del ricorso alle intercettazioni “a strascico”. 

La possibilità, affermata da entrambi gli orientamenti appena esaminati, di ri-
condurre un diverso reato, non contemplato dal provvedimento di autorizzazione 
delle intercettazioni, al “medesimo procedimento”, e di inibire, per tale via, 
l’applicazione del divieto ex art. 270, c. 1 c.p.p., fa sì che sia necessario stabilire 
se, ai fini dell’utilizzo dei risultati captativi in sede probatoria, tale reato debba 
rientrare necessariamente tra le figure incriminatrici per le quali, ai sensi dell’art. 
266 c.p.p., l’intercettazione è ammessa. 

In base ad un primo indirizzo, maggiormente garantista, le risultanze possono 
essere utilizzate per l’accertamento di un diverso reato, emerso nel corso delle in-
tercettazioni, soltanto se questo rientri nei limiti di ammissibilità dettati dall’art. 
266 c.p.p., ossia se la captazione avrebbe potuto essere autonomamente disposta 
per tale reato38. Al contrario, in altre pronunce la Suprema Corte ha sostenuto 
che, una volta ottenuta l’autorizzazione allo svolgimento delle attività captative 
per uno dei delitti di cui all’art. 266 c.p.p., i relativi risultati possono essere im-
piegati anche per accertare ulteriori reati, sebbene rispetto ad essi le intercetta-
zioni non sarebbero consentite39. 

Le diverse soluzioni interpretative alle quali pervengono i giudici di legittimità 
testimoniano come le due riserve sancite dall’art. 15 Cost., di legge e di giurisdi-
zione, siano strettamente connesse. Stabilire se i risultati delle intercettazioni pos-
sano essere o meno impiegati per l’accertamento di reati diversi, non contemplati 
dal provvedimento autorizzatorio, pur in assenza delle condizioni eccezionali 
previste dalla seconda parte dell’art. 270, c. 1 c.p.p., e, dunque, ridurre i confini 
del divieto probatorio, significa determinare se l’autorizzazione del giudice (oltre 
a legittimare l’esecuzione della captazione) costituisca o meno il limite 
all’utilizzabilità delle intercettazioni. Equivale, in altre parole, a riconoscere una 
portata più o meno vincolante alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost.  

 
37  Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 32697, Floris, con nota di A. INNOCENTI, Le Sezioni Uni-

te aprono all’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in “diverso procedimento”, in Dir. 
pen. proc., 2014, pp. 1048 ss.  

38  V. nell’ambito dell’orientamento che adotta una nozione di “medesimo procedimento” di 
natura formalistica: Cass., sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1924; Cass., sez. VI, 4 novembre 2014, n. 
53418. V., tra le pronunce che optano per una nozione sostanzialista di “medesimo reato”: Cass., 
sez. VI, 15 gennaio 2004, n. 4942; Cass., sez. I, 17 novembre 1999, n. 14595. 

39  V., con riferimento all’indirizzo che sostiene la natura formalistica della nozione di “mede-
simo procedimento”: Cass., sez. VI, 21 febbraio 2018, n. 19496; Cass., sez. V, 9 febbraio 2018, n. 
15288; Cass., sez. VI, 5 aprile 2012, n. 22276; Cass., sez. III, 22 settembre 2010, n. 39761. 
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L’esito di questa valutazione, come si è visto, dipende strettamente 
dall’approccio seguito in sede di interpretazione del concetto di “procedimento 
diverso”: la scelta di una soluzione ermeneutica meno restrittiva, e volta a riempi-
re l’espressione in esame di contenuti non espressamente enunciati dalla disposi-
zione normativa, rischia di allontanarsi eccessivamente dalla lettera della norma, 
compromettendo la piena operatività della riserva di legge, in base alla quale sol-
tanto la legge è ammessa a determinare i casi in cui la libertà di comunicazione 
può essere limitata.  

L’acceso dibattito interpretativo è proseguito anche a seguito della pronuncia 
delle Sezioni Unite del 2014 (sent. 32697/2014, Floris): si è così reso necessario, 
in tempi recenti, un nuovo intervento delle stesse Sezioni Unite (sent. n. 51/2019, 
Cavallo), che tuttavia, come si vedrà, sembra essere stato in gran parte superato 
dalla successiva emanazione della l. n. 7/2020 (di conversione del d.l. n. 
161/2019). 

 
 

4. Le modifiche apportate dalla riforma Orlando (d.lgs. n. 216/2017) 
 

Sul quadro normativo in precedenza descritto è in seguito intervenuta la ri-
forma Orlando (d.lgs. n. 216/2017)40, che ha introdotto la prima disciplina legi-
slativa dello svolgimento di attività di intercettazione operate mediante captatore 
informatico, ossia attraverso l’inoculazione di un virus trojan su un dispositivo 
informatico o telematico (artt. 266, c. 2 e 2-bis; 267, c. 1 e 2-bis; 268, c. 3-bis; 270, 
c. 1-bis; 271, c. 1 c.p.p.)41. 

 
40  Recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, in at-

tuazione della delega prevista dalla l. 23 giugno 2017, n. 103. Con riferimento ai contenuti della de-
lega in materia di intercettazioni, v.: G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale: prime 
riflessioni, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2016, pp. 98 ss.; T. BENE, La legge delega per la riforma delle 
intercettazioni, in La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a 
cura di A. Scalfati, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 289 ss.; L. FILIPPI, La delega in materia di uso del 
captatore informatico, in La riforma Orlando, a cura di G. Spangher, Pacini, Pisa, 2017, pp. 151 ss.; 
A. SCALFATI, Tomografia di una riforma, in La riforma della giustizia penale, cit., pp. 10 ss.; A. ZAM-
PAGLIONE, Delega in materia di intercettazioni: un costante bilanciamento di interessi, in La riforma 
Orlando, cit., pp. 111 ss. 

41  V. sul punto: P. BRONZO, Intercettazione ambientale tramite captatore informatico: limiti di 
ammissibilità, uso in altri processi e divieti probatori, in Nuove norme in tema di intercettazioni. Tute-
la della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, a cura di G. Giostra-R. Or-
landi, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 235 ss.; F. CASSIBBA, La circolazione delle intercettazioni tra 
“archivio riservato” e “captatore informatico”, in Le nuove intercettazioni, a cura di O. Mazza, Giap-
pichelli, Torino, 2018, pp. 163 ss.; P. DELL’ANNO-A. ZAMPAGLIONE, Il tanto atteso decreto sulle 
intercettazioni tra protezione dei colloqui e regolamentazione dell’uso del trojan, in La riforma Orlan-
do. I nuovi decreti, a cura di G. Spangher, Pacini, Pisa, 2018, pp. 19 ss. 
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Con specifico riferimento all’utilizzo delle intercettazioni effettuate con capta-
tore informatico in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, il 
d.lgs. n. 216/2017 aveva inserito nell’art. 270 c.p.p. un nuovo comma 1-bis, il 
quale prevedeva, con una disposizione speculare a quella del comma 1, un gene-
rale divieto di utilizzazione dei risultati captativi. L’unica deroga ammessa era 
rappresentata dall’ipotesi in cui tali risultati fossero valutati dal giudice come 
«indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in 
flagranza». 

È opportuno sottolineare che, diversamente dal comma 1 dell’art. 270 c.p.p., 
avente ad oggetto la circolazione dei risultati delle intercettazioni effettuate con 
strumenti ordinari, il comma 1-bis non faceva (e non fa tuttora, non essendo stato 
tale profilo oggetto di modifica nei successivi interventi normativi) riferimento a 
“procedimenti” diversi, bensì a “reati” diversi. È oggetto di discussione, sia in dot-
trina che in giurisprudenza, la possibilità che il divieto probatorio presenti, a se-
guito della riforma, una diversa ampiezza a seconda che la captazione venga effet-
tuata con o senza captatore informatico. Poiché la questione interpretativa coin-
volge anche l’attuale formulazione dell’art. 270, c. 1-bis c.p.p., essa sarà esaminata 
nel paragrafo dedicato alle novità introdotte dal d.l. n. 161/201942. 

L’entrata in vigore delle disposizioni della riforma Orlando relative alla disci-
plina delle intercettazioni mediante captatore informatico è stata oggetto di nu-
merose proroghe: per effetto dell’ultimo rinvio, disposto dal d.l. 30 aprile 2020, 
n. 28 (conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70)43, la disciplina prevista dal d.lgs. n. 
216/2017 avrebbe dovuto trovare applicazione ai procedimenti penali iscritti in 
data successiva al 31 agosto 2020, a fronte dell’originario riferimento (da parte 
dello stesso d.lgs. n. 216/2020) ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 26 
luglio 201844. 

Ciò nonostante, poiché nel periodo intercorrente tra l’emanazione del d.lgs. n. 
216/2017 e l’entrata in vigore delle relative disposizioni la norma di cui all’art. 
270, c. 1-bis c.p.p. è stata oggetto di ulteriori modifiche, la versione prevista dalla 
riforma Orlando non è mai entrata in vigore. Il testo attualmente vigente, appli-

 
42  V. par. 6.1. 
43  V. sul punto M. GIALUZ, L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra en-

nesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo” parlamentare, in 
www.sistemapenale.it, 1 maggio 2020. 

44  L’entrata in vigore del d.lgs. n. 216/2017 è stata posticipata, dapprima, dal 26 luglio 2018 
(data di entrata in vigore prevista dal testo originario dell’art. 9 d.lgs. n. 216/2017) all’1 aprile 2019 
(d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv. in l. 21 settembre 2018, n. 108), poi nuovamente all’1 agosto 2019 
(l. 30 dicembre 2018, n. 145). In seguito, è stata rinviata all’1 gennaio 2020 (d.l. 14 giugno 2019, n. 
53, conv. in l. 8 agosto 2019, n. 77), al 29 febbraio 2020 (d.l. 30 dicembre 2019, n. 161), al 30 aprile 
2020 (l. 28 febbraio 2020, n. 7) e, infine, al 31 agosto 2020 (d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 
giugno 2020, n. 70). 
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cabile ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, è infatti il risultato 
delle modifiche apportate al comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p. (introdotto nel 
2017) dal d.l. n. 161/2019 e dalla relativa legge di conversione (l. n. 7/2020). 

 
 

5. L’“argine” innalzato dalle Unite Cavallo rispetto alle intercettazioni  
    “a strascico” (Cass., Sez. Un., n. 51/2019) 
 

Il contrasto giurisprudenziale in ordine all’ambito applicativo del divieto pro-
batorio di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p., tutt’altro che sopito dall’arresto delle Sezio-
ni Unite del 2014, ha reso necessario un nuovo intervento della Suprema Corte 
(Sez. Un., n. 51/2019, Cavallo). 

Preme precisare che la pronuncia in esame interviene su un quadro normativo 
immutato rispetto all’entrata in vigore del codice di rito, in quanto, come detto 
poc’anzi, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 216/2017 non erano ancora entrate 
in vigore al tempo della decisione. Peraltro, quest’ultima è stata pronunciata in 
data 28 novembre 2019, pochi giorni prima dell’emanazione del d.l. n. 161/2019 
(30 dicembre 2019). La conversione in legge del decreto (28 febbraio 2020) è in-
vece intervenuta a breve distanza dal deposito delle motivazioni della sentenza 
Cavallo (2 gennaio 2020).  

Il rilievo non è privo di importanza: se il d.l. n. 161/2019 non apporta sostan-
ziali modifiche alla disciplina dell’utilizzo delle intercettazioni in un diverso pro-
cedimento, la legge di conversione, al contrario, muta profondamente il quadro 
complessivo della disciplina, riducendo l’ampiezza del divieto di utilizzazione, a 
fronte di un intervento della Suprema Corte volto, invece, a rafforzarlo. 
 
5.1. La definizione della nozione di “procedimento diverso” 
 

La Cassazione si è espressa in ordine ad entrambe le questioni problemati-
che relative al divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedi-
menti diversi. 

Con riguardo alla definizione della nozione di “procedimento”, le Sezioni 
Unite hanno mostrato di non condividere né la tesi che lo ritiene coincidente con 
il singolo fatto storico di reato, né quella che lo individua, secondo un approccio 
formalistico, sulla base del mero dato formale del numero di iscrizione nel regi-
stro delle notizie di reato.  

Ad avviso della Suprema Corte, il primo dei predetti orientamenti non prende 
in debita considerazione il fatto che il termine “procedimento” presenta un «ca-
rattere tutt’altro che univoco (…) nel lessico generale del codice di rito», in ra-
gione della sua «plurivocità semantica». La nozione in esame, dunque, non può 
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essere ritenuta equivalente a quella di fatto storico di reato, ma deve, piuttosto, 
essere ricercata «sul terreno dell’interpretazione sistematica, e guardando alla ra-
tio del divieto e ai principi costituzionali di cui è espressione». 

Neppure il disposto all’art. 335 c.p.p., secondo l’avviso delle Sezioni Unite, ri-
sulta decisivo, in quanto, correlando strettamente il “procedimento” all’iscrizione 
nel registro delle notizie di reato, «dovrebbe essere considerato “diverso proce-
dimento” quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a 
seguito delle intercettazioni disposte in un procedimento contro ignoti per quel 
medesimo fatto-reato». Se così fosse, sarebbe «irrazionale una disciplina che con-
sentisse il ricorso all’intercettazione in un procedimento contro ignoti e ne pre-
cludesse poi l’utilizzabilità nei confronti dell’autore del reato scoperto grazie 
all’intercettazione stessa»45. Un altro argomento contro l’equivalenza “procedi-
mento – reato” è costituito dal raffronto dei commi 1 e 1-bis (quest’ultimo intro-
dotto, come detto, dalla riforma Orlando) dell’art. 270 c.p.p., i quali si riferisco-
no, rispettivamente, a “procedimenti diversi” ed a “reati diversi”. Secondo la Su-
prema Corte, l’utilizzo di una differente terminologia sarebbe volto a differenzia-
re il regime di utilizzabilità dei risultati della captazione: soltanto per le intercet-
tazioni effettuate mediante captatore informatico, e non anche per quelle “tradi-
zionali”, la disciplina viene delineata con riferimento al reato per il quale è stato 
adottato il provvedimento autorizzatorio. 

Una parte della dottrina, al contrario, ha evidenziato che la contrapposizione tra 
“reato” e “procedimento” è soltanto apparente e non trova riscontro nel lessico del 
codice: «lo si ricava proprio dall’art. 12 c.p.p., che parla di connessione di proce-
dimenti, ma per definirla non può che fare riferimento ai reati: ad ogni reato in-
fatti corrisponde teoricamente un diverso procedimento (…), a prescindere dal 
fatto che poi in sede processuale vengano trattati congiuntamente o separatamen-
te»46. In ragione dell’equivalenza “procedimento – reato”, si dovrebbe quindi pro-
pendere per l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l’accertamento di 
nuovi fatti che emergano nel corso delle attività di captazione, salvo che ricorra 
l’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 270, c. 1, seconda parte c.p.p. 

Le Sezioni Unite hanno reputato parimenti non condivisibile la soluzione in-
terpretativa che identifica il procedimento sulla base del dato formale del numero 
di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Secondo la Corte, «la formale unità 
dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere 
da schermo per l’utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convi-
vere tra loro procedimenti privi di collegamento reale». L’assenza di un nesso di 
carattere sostanziale tra il reato per il quale l’intercettazione è stata autorizzata e 

 
45  Cass., Sez. Un., n. 51/2019, punto 10 del Considerato in diritto. 
46  G. ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi, cit. 
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l’ulteriore reato, emerso durante la captazione, trasformerebbe il provvedimento 
autorizzatorio in una «autorizzazione in bianco», contravvenendo ai principi 
espressi dalla Corte costituzionale, e renderebbe ineffettivo il divieto probatorio 
di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p. La soluzione in esame sarebbe, inoltre, violativa del 
principio di uguaglianza, in quanto l’utilizzabilità dei risultati captativi sarebbe 
condizionata dalla sede procedimentale e, come tale, «del tutto casuale»47. 

Alla luce delle considerazioni appena svolte, le Sezioni Unite hanno avallato, 
seppure soltanto in parte, il terzo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che 
sostiene l’identità dei procedimenti e, conseguentemente, l’inoperatività del divie-
to di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, laddove tra i due reati sussista 
un «legame sostanziale», tale da rendere il reato emerso durante le attività di cap-
tazione riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, conforme alla 
riserva di giurisdizione ex art. 15 Cost. Più precisamente, la Cassazione ha adotta-
to una soluzione mediana, rinvenendo questo nesso di carattere sostanziale esclu-
sivamente nel rapporto di connessione disciplinato dall’art. 12 c.p.p., e non anche 
nel collegamento ex art. 371, c. 2, lett. b) e c) c.p.p., come invece sostenuto dalla 
prevalente giurisprudenza di legittimità e dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza 
Floris del 2014. 

Le ipotesi formalizzate dall’art. 12 c.p.p. sono infatti espressive di un «legame 
oggettivo tra due o più reati», di carattere «originario» e del tutto indipendente 
dalla vicenda procedimentale48, il quale si fonda sull’identità, totale o parziale, 
della regiudicanda oggetto di ciascuno di essi, riflettendo la connessione dei reati 
sul piano sostanziale. In tali casi, pertanto, il procedimento relativo al reato per il 
quale l’autorizzazione è stata emessa non può essere reputato “diverso” rispetto a 
quello relativo all’ulteriore illecito emerso durante le intercettazioni. Per tale ra-
gione, non operando il divieto probatorio di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p., rispetto a 
tali reati non sarà necessaria la verifica della indispensabilità dei risultati captativi 
ai fini dell’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in 
flagranza di reato. 

Non è possibile, al contrario, giungere alle medesime conclusioni con riguardo 
alle ipotesi di collegamento di cui all’art. 371, c. 2, lett. b) e c) c.p.p., in cui il nes-
so è di carattere meramente “occasionale”, intercorrendo «non già tra il reato in 
riferimento al quale è stata emessa l'autorizzazione e quello messo in luce 
dall’intercettazione, ma tra le “conseguenze” del primo e il secondo». Rispetto a 
tali ipotesi, pertanto, i risultati delle intercettazioni potranno essere impiegati sol-
tanto al fine di desumere notizie di reato e di procedere alla raccolta di nuovi ed 

 
47  Cass., Sez. Un., n. 51/2019, punto 9.2 del Considerato in diritto. 
48  Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2017, n. 53390, citata dalle Sezioni Unite nella pronuncia in 

esame. 
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autonomi elementi di prova da porre a fondamento dell’azione penale, a meno 
che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 270, c. 1, seconda parte c.p.p49. 

L’intensità del contrasto giurisprudenziale in ordine alla nozione di “proce-
dimento diverso” testimonia quanto l’individuazione dei criteri ermeneutici delle 
norme processuali penali possa assumere una valenza centrale ai fini della concreta 
operatività di un istituto (sostanziale o processuale)50. Il problema si pone tanto 
con riferimento alla determinazione dell’ampiezza del concetto di “procedimento 
diverso”, quanto con riguardo alla necessità che, qualora il diverso reato sia rite-
nuto riconducibile al medesimo procedimento, questo rientri nei limiti di ammis-
sibilità di cui all’art. 266 c.p.p. In entrambi i suddetti casi, infatti, le letture inter-
pretative formulate in seno alla giurisprudenza di legittimità non risultano stret-
tamente aderenti alla lettera dell’art. 270, c. 1 c.p.p., richiedendo la sussistenza di 
requisiti (quale il nesso di connessione o di collegamento) non contemplati dalla 
norma. 

Anche le Sezioni Unite, pur individuando, nella sentenza Cavallo, una soluzione 
maggiormente garantista rispetto a quella in precedenza promossa dalla giurispru-
denza maggioritaria, fondano la loro scelta non tanto sul dato linguistico, quanto, 
come detto, sull’interpretazione sistematica, sulla ratio del divieto probatorio ex art. 
270, c. 1 c.p.p., nonché sui principi costituzionali ai quali quest’ultimo dà attuazio-
ne, tanto che il principio di diritto da esse espresso è stato definito da alcuni com-
mentatori come il frutto di una «“interpretazione creativa”»51. 

I tre criteri interpretativi appena citati non risultano essere risolutivi nel caso 
in esame, così come rispetto a molte altre disposizioni normative prive di univoci-
tà semantica, prestandosi lo stesso parametro (o, per meglio dire, l’elemento sul 
quale si fonda) a letture diverse. Tanto la ratio di una norma processuale, quanto, 
ed in modo ancor più accentuato, i principi costituzionali (nel caso di specie, 
quello di cui all’art. 15 Cost.) costituiscono il frutto di un’operazione di bilancia-
mento il cui esito può mutare in base alla sensibilità dell’interprete, poiché quella 
interpretativa è un’attività priva di «neutralità assiologica»52.  

A ciò si aggiunge, soprattutto in presenza di concetti (quale quello di “proce-
dimento diverso”) che, per quanto apparentemente chiari nella loro portata lette-
rale, finiscono per prestarsi a plurime letture, la difficoltà di individuare nel testo 

 
49  Cass., Sez. Un., n. 51/2019, punto 11.1 del Considerato in diritto. 
50  V., sul tema della legalità processuale (111, c. 1 Cost.), O. MAZZA, I diritti fondamentali 

dell’individuo come limite della prova nella fase di ricerca e in sede di assunzione, in Dir. pen. cont., fasc. 3, 
2013, pp. 5 ss. 

51  G. TABASCO, I risultati delle intercettazioni nei “procedimenti diversi”, cit., p. 17. Sul tema della 
“interpretazione creativa”, v. F. GIUNTA, Nota introduttiva al dibattito “Il burocrate creativo. La cre-
scente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale”, in Criminalia, 2016, pp. 157 ss. 

52  V. D. PULITANÒ, Tra jus facere e jus dicere, in Criminalia, 2016, pp. 208 ss. 
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della norma un sicuro “argine” a possibili derive interpretative, un punto fermo 
nel disegno cangiante dell’interpretazione53. 
 
5.2. L’operatività dei limiti di ammissibilità ex art. 266 c.p.p. 
 

Una volta esclusa, con riferimento all’ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p., 
l’operatività del divieto probatorio ex art. 270, c. 1 c.p.p., occorre domandarsi se 
anche il reato connesso, che si intende accertare per mezzo dei risultati della cap-
tazione e che non è stato oggetto dell’autorizzazione, debba rientrare nei limiti di 
ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p.  

Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento maggiormente garantista del-
la giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è necessario che il diverso reato 
configuri uno dei delitti per i quali l’intercettazione è ammessa, ovvero che la 
captazione possa essere autonomamente disposta per tale reato. La Suprema Cor-
te ha evidenziato che l’elencazione dell’art. 266 c.p.p., di carattere tassativo ed in-
derogabile, è «espressione diretta ed indefettibile della riserva assoluta di legge ex 
art. 15 Cost.»54, costituendo il perimetro legale all’interno del quale il giudice va-
luta la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti previsti dall’art. 267 c.p.p. 

L’utilizzazione dei risultati captativi per l’accertamento di reati non rientranti 
nei limiti di cui all’art. 266 c.p.p., di conseguenza, comporterebbe un «surrettizio, 
inevitabile aggiramento di tali limiti», incrinando il «bilanciamento tra i valori co-
stituzionali contrastanti (…) che è assicurato dall’art. 270» c.p.p. 

La soluzione interpretativa adottata nella sentenza Cavallo riafferma, dunque, 
il legame intercorrente tra il divieto probatorio di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p. e le 
condizioni generali di ammissibilità della captazione ex art. 266 c.p.p.: in man-
canza di un’espressa previsione normativa, che regoli l’utilizzo a fini probatori 
delle risultanze delle intercettazioni nel “medesimo” procedimento (in quanto i 
requisiti prescritti dall’art. 270, c. 1, seconda parte c.p.p. si riferiscono esclusiva-
mente all’utilizzo dei risultati captativi in un procedimento “diverso”), dovrebbe 
trovare applicazione la previsione di cui all’art. 266 c.p.p. Quest’ultima, in ragio-
ne della sua portata generale, si presta infatti a regolare non soltanto 
l’autorizzazione ex ante delle intercettazioni, ma anche l’impiego ex post dei rela-
tivi risultati per l’accertamento di un diverso reato, non contemplato dal provve-
dimento autorizzatorio, ma emerso durante le attività di captazione. 
 

 
53  V. su questo tema V. VELLUZZI, Due (brevi) note sul giudice penale e l’interpretazione, in 

Criminalia, 2012, p. 305 ss. Con specifico riferimento all’interpretazione delle norme processuali 
penali, v. C. VALENTINI, Norme processuali penali e interpretazione, in Cass. pen., fasc. 9, 2019, pp. 
3392 ss. 

54  Cass., Sez. Un., n. 51/2019, punto 8 del Considerato in diritto. 
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6. Le novità introdotte dalla recente riforma (d.l. n. 161/2019,  
    conv. in l. n. 7/2020) 
 

Il d.l. n. 161/2019, intervenuto nel periodo intercorrente tra la decisione delle 
Sezioni Unite, appena esaminata, ed il deposito delle relative motivazioni, ha mo-
dificato in misura significativa la disciplina dell’utilizzo in procedimenti diversi 
dei risultati delle intercettazioni effettuate con captatore informatico (art. 270, c. 
1-bis c.p.p.), introdotta dalla riforma Orlando. 

Il raggio d’azione della riforma è stato in seguito ampliato dalla legge di con-
versione (n. 7/2020), la quale non soltanto ha apportato alcuni importanti corret-
tivi alle previsioni del decreto-legge relative all’art. 270, c. 1-bis c.p.p., ma ha an-
che rimodellato la disciplina dell’utilizzo in un procedimento diverso delle inter-
cettazioni (telefoniche ed ambientali) eseguite con strumenti “tradizionali” (art. 
270, c. 1 c.p.p.). La rilevanza dell’intervento normativo risulta evidente, se solo si 
considera che la disposizione in esame non aveva subito alcuna modifica dalla sua 
introduzione, trenta anni addietro, nel codice di rito. 
 
6.1. L’ampliamento dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni operate  
       con captatore informatico (art. 270, c. 1-bis c.p.p.) 
 

Il d.l. n. 161/2019 è intervenuto, in larga parte, su quelle norme del codice che 
erano state oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 216/2017, ripristinando il 
testo vigente prima della novella o modificandone le previsioni ed operando, 
dunque, una vera e propria controriforma in materia di intercettazioni55. Giova 
precisare che, come in precedenza accennato, alla data di emanazione del decre-
to-legge in commento la riforma Orlando non era ancora vigente, essendone stata 
differita più volte l’entrata in vigore. 

Con riferimento all’utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti 
diversi, il d.l. n. 161/2019 modifica esclusivamente la disciplina relativa alle inter-
cettazioni effettuate mediante l’inoculazione di virus trojan in un dispositivo elet-
tronico, riscrivendo interamente il comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p.  

Prima di esaminare le novità introdotte dal decreto-legge in commento, sem-
bra opportuno soffermarsi sull’unico profilo di continuità rispetto alla riforma 
Orlando, ovvero il riferimento del comma 1-bis non a «procedimenti diversi» 
(come previsto dal comma 1), bensì a «reati diversi». 

 
55  Sul tema, v: F. CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di ri-

forma della disciplina delle intercettazioni, in Cass. pen., fasc. 3, 2020, pp. 1384 ss. Sia consentito 
rinviare, altresì, a C. LARINNI, La (contro)riforma delle intercettazioni: d.l. n. 161 del 2019, in di-
sCrimen, 21 gennaio 2020. 
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La differente formulazione dei commi 1 ed 1-bis dell’art. 270 c.p.p., oltre ad 
essere valorizzata da una parte della giurisprudenza quale argomento per negare 
la coincidenza tra i termini “reato” (rectius “fatto di reato”) e “procedimento” e 
ridurre, per tale via, l’ambito applicativo del divieto probatorio ex art. 270, c. 1 
c.p.p., ha dato adito a dubbi interpretativi in ordine all’ambito di applicazione 
del comma 1-bis. Come segnalato dal CSM56 e da una parte della dottrina57, non 
risulta chiaro se questa disposizione abbia ad oggetto l’utilizzo a fini probatori 
dei risultati delle intercettazioni in un diverso (analogamente a quanto previsto 
dal comma 1) o nello stesso procedimento. 

L’utilizzo del termine “reato” (anziché di quello di “procedimento” di cui al 
comma 1) e la presenza, nel comma 1-bis, della clausola di riserva «fermo restan-
do quanto previsto dal comma 1» (introdotta dal d.l. n. 161/2019), potrebbero 
infatti essere interpretati nel senso che, mentre il primo comma disciplina 
l’utilizzabilità dei risultati di ogni tipo di intercettazione (tanto ordinaria, quanto 
effettuata con captatore informatico) in un procedimento diverso, il comma 1-bis 
disciplinerebbe l’utilizzabilità dei soli elementi acquisiti mediante captatore nello 
stesso procedimento, limitandola all’accertamento dei reati ex art. 266, c. 2-bis 
c.p.p. Un ulteriore argomento in tal senso viene desunto dal comma 2 dell’art. 
270 c.p.p., che, nel regolare le modalità di acquisizione delle intercettazioni in un 
diverso procedimento, richiama soltanto il comma 1, e non anche il comma 1-bis.  

Lo stesso CSM, tuttavia, ha segnalato che questa soluzione interpretativa ri-
schierebbe di porsi in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni 
Unite nella sentenza Cavallo, in quanto farebbe sì che le intercettazioni siano 
sempre utilizzabili per l’accertamento dei delitti di cui all’art. 266, c. 2-bis c.p.p., 
anche se non connessi (ex art. 12 c.p.p.) a quelli per i quali l’intercettazione è sta-
ta autorizzata. Inoltre, a favore della tesi secondo cui il comma 1-bis avrebbe ad 
oggetto l’utilizzabilità dei risultati captativi in procedimenti diversi, delineando 
una disciplina speciale rispetto al comma 1, militano tanto la rubrica dell’art. 270 
c.p.p. (“Utilizzazione in altri procedimenti”), quanto la clausola di riserva «fermo 
restando quanto previsto dal comma 1», espressivo di un rapporto di genere a 
specie tra le due disposizioni, quanto, ancora, i riferimenti contenuti nella rela-
zione tecnica di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. n. 161/2019. 

Quest’ultima esegesi sembra preferibile, alla luce delle considerazioni appena 
svolte. Nondimeno, le questioni ermeneutiche appena esaminate non hanno tro-

 
56  Consiglio Superiore della Magistratura, Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS di conversio-

ne del Decreto Legge n. 161/2019, delibera 13 febbraio 2020, pp. 4 ss. Il testo della relazione è repe-
ribile al seguente link: https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+intercettazioni+13+feb-
braio-+20-20/843e9e44-95e5-c4e7-3d18-93a5c652b573. 

57  G. SPANGHER-M. ANTINUCCI, Possibili le intercettazioni “a strascico” attraverso l’uso del cap-
tatore informatico per i reati comuni?, in www.penaledp.it, 15 marzo 2020. 
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vato risoluzione in sede di conversione del d.l. n. 161/2019, in quanto la l. n. 
7/2020 ha mantenuto il riferimento ai “procedimenti” al comma 1, ed ai “reati” 
al comma 1-bis. 

Quanto agli elementi di novità introdotti dal decreto in commento, occorre 
innanzitutto sottolineare che la disposizione di cui all’art. 270, c. 1-bis c.p.p. non 
è più formulata in termini di divieto (ossia di non utilizzabilità, in via generale, 
dei risultati captativi per l’accertamento di reati diversi), bensì in termini positivi: 
si prevede, dunque, la generale utilizzabilità degli elementi raccolti mediante le 
intercettazioni operate con captatore informatico.  

In secondo luogo, il requisito di utilizzabilità, in precedenza consistente nel 
fatto che i risultati fossero impiegati per l’accertamento di delitti per i quali è ob-
bligatorio l’arresto in flagranza (analogamente a quanto previsto dal comma 1 per 
le intercettazioni “tradizionali”), viene radicalmente modificato, prevedendosi 
che i risultati captativi possano essere utilizzati soltanto per la prova di uno dei 
reati di cui all’art. 266, comma 2-bis c.p.p.  

Il comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p., introdotto dalla riforma Orlando e relativo 
alle operazioni di intercettazione tra presenti (anche all’interno del domicilio e 
degli altri luoghi di privata dimora) mediante captatore informatico, faceva rife-
rimento, nella sua versione originaria, esclusivamente ai reati di cui all’art. 51, 
commi 3-bis e 3-quater c.p.p., ossia a delitti di criminalità organizzata o con finali-
tà di terrorismo. Successivamente, l’ambito applicativo della norma è stato esteso, 
dapprima, dalla l. n. 3/2019 (c.d. legge “spazzacorrotti”) ai delitti dei pubblici uf-
ficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a 5 anni e, successivamente, dal d.l. n. 161/2019 in com-
mento ai delitti appena menzionati, di cui sia prevista la realizzazione da parte di 
incaricati di pubblico servizio.  

L’equiparazione tra fattispecie di criminalità organizzata e delitti dei pubblici 
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione 
è stata oggetto di forti critiche, in considerazione del fatto che, «essendo in gioco 
una libertà fondamentale (art. 15 Cost.), appare irragionevole parificare 
l’incursione investigativa di fronte a due modelli criminali molto diversi per gene-
si, morfologia, manifestazione e beni violati»58. Si tratta di una scelta sintomatica 
di un più generale intento repressivo dei reati contro la pubblica amministrazio-
ne, già emerso in modo evidente con la legge “spazza-corrotti”, e che incide nega-
tivamente sulla coerenza e la razionalità del rapporto tra disciplina generale e de-
rogatoria, ovvero tra regola ed eccezione, che dovrebbe caratterizzare la sistema-
tica del Codice. Come è stato condivisibilmente osservato, non si comprende in-

 
58  A. SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, in Arch. pen., 

fasc. 1, 2020, p. 2. 
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fatti sulla base di quale argomentazione di carattere logico (ancor prima che giu-
ridico, rectius di politica criminale lato sensu intesa) possa essere giustificata la 
sottoposizione dei predetti delitti ad una disciplina volta ad agevolare le attività 
di indagine attenuando i profili di garanzia, a fronte del mantenimento di tipi 
d’illecito di gravità ben maggiore nell’ambito applicativo della regolamentazione 
ordinaria (si pensi, tra gli altri, ai delitti di criminalità organizzata non contempla-
ti dall’art. 51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p., come le fattispecie di associazione per de-
linquere ex artt. 416, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.)59. 

In terzo luogo, mentre il testo del comma 1-bis introdotto dalla riforma Or-
lando prevedeva, in modo speculare alla disposizione del comma 1, 
l’“indispensabilità” dell’utilizzazione dei risultati per l’accertamento del reato non 
contemplato dal provvedimento autorizzatorio, il d.l. n. 161/2019 ha eliminato 
tale requisito: sembra, quindi, sufficiente, ai fini dell’utilizzazione dei risultati, 
che questi siano soltanto “necessari”  all’accertamento di uno dei delitti di cui 
all’art. 266, c. 2-bis c.p.p. Sotto quest’ultimo aspetto, la disciplina dell’utilizzabilità 
dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi risultava essere meno ri-
gorosa e restrittiva qualora questi risultati fossero stati acquisiti attraverso l’uso 
del captatore informatico, rispetto all’ipotesi della loro captazione mediante 
strumenti ordinari. 

I presupposti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate, ri-
spettivamente, con mezzi ordinari e con captatore informatico risultavano quindi, 
a seguito dell’intervento del d.l. n. 161/2019, profondamente diversi, determi-
nando un disallineamento tra i regimi di utilizzabilità previsti dai due commi per 
gli specifici delitti contro la pubblica amministrazione previsti dall’art. 266, c. 2-
bis c.p.p. Infatti, mentre si ammetteva l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni 
svolte con captatore informatico per la prova dei reati sopradetti (per espressa 
previsione del comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p.), il medesimo impiego a fini pro-
batori era escluso laddove i risultati derivassero da intercettazioni “tradizionali”, 
in quanto l’art. 380 c.p.p. non prevede, per la quasi totalità di essi, l’arresto in 
flagranza obbligatorio60. 

Rispetto ai predetti reati contro la pubblica amministrazione, dunque, il regi-
me di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni risultava più rigoroso in caso 
di intercettazioni (telefoniche o ambientali) ordinarie, nonostante l’impiego del 
virus trojan sia più invasivo della riservatezza delle comunicazioni. 

 
59  L. FILIPPI, Riforme attuate, riforme fallite e riforme mancate degli ultimi 30 anni. Le intercet-

tazioni, in Arch. pen., fasc. 3, 2019, p. 42. 
60  V. in tal senso: Consiglio Superiore della Magistratura, Parere sul Disegno di Legge n. 1659 

AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019, cit., pp. 5 s.; G. SPANGHER-M. ANTINUCCI, Possi-
bili le intercettazioni “a strascico” attraverso l’uso del captatore informatico per i reati comuni?, cit. 
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La disciplina dell’utilizzazione in procedimenti diversi dei risultati delle inter-
cettazioni tra presenti operate con captatore informatico, di cui al comma 1-bis 
dell’art. 270 c.p.p., ha subito un’ulteriore, rilevante modifica in sede di conver-
sione del d.l. n. 161/2019 da parte della l. n. 7/2020. 

Rispetto alla versione prevista dal d.l. n. 161/2019, sono stati mantenuti sia 
l’enunciazione in termini positivi (prevedendosi, in via generale, l’utilizzabilità 
dei risultati captativi), sia il riferimento ai “reati diversi” (anziché ai “procedi-
menti diversi”, come previsto dal comma 1), nonché la clausola di riserva «fer-
mo restando quanto previsto dal comma 1». Il comma 1-bis continua, inoltre, a 
limitare l’utilizzabilità dei risultati captativi alla prova dei soli reati previsti 
dall’art. 266, c. 2-bis c.p.p. Rispetto a tali profili, pertanto, si rinvia alle conside-
razioni svolte in precedenza. 

Tuttavia, mentre il decreto-legge si limitava a prevedere l’utilizzabilità dei ri-
sultati «anche per la prova di reati diversi (…), se compresi tra quelli indicati 
dall’art. 266, comma 2-bis» c.p.p., richiedendo, dunque, che i risultati fossero 
semplicemente “necessari” all’accertamento, in sede di conversione è stato intro-
dotto il requisito della “indispensabilità” dell’impiego dei risultati per 
l’accertamento dei delitti di cui all’art. 266, c. 2-bis c.p.p. A ben vedere, la modi-
fica in esame, oltre a determinare un parziale allineamento della disciplina di cui 
al comma 1-bis a quella del comma 1 dell’art. 270 c.p.p., ha anche circoscritto 
l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni tra presenti con captatore informatico. 
 
6.2. La riduzione dell’ambito applicativo del divieto di utilizzazione  
       ex art. 270, c. 1 c.p.p. 
 

Come detto, la conversione in legge del d.l. n. 161/2019 (l. n. 7/2020) è intervenu-
ta a breve distanza di tempo dal deposito delle motivazioni della sentenza Cavallo 
delle Sezioni Unite61. A fronte delle statuizioni della Suprema Corte, volte a rafforza-
re il divieto probatorio previsto dall’art. 270, c. 1 c.p.p., arginando la tendenza giuri-
sprudenziale ad ampliare la nozione di “medesimo procedimento”, il legislatore, al 
contrario, ha esteso l’utilizzabilità in procedimenti diversi dei risultati delle intercet-
tazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate con strumenti tradizionali, diversi dal 
captatore informatico. 

La prima e più importante modifica attiene al novero dei reati, non contem-
plati dall’autorizzazione del giudice ed emersi durante le operazioni di captazio-

 
61  Sui principali aspetti problematici della l. n. 7/2020, v.: L. FILIPPI, Intercettazioni: “habemus 

legem”!, in Dir. pen. proc., fasc. 4, 2020, pp. 453 ss.; G. SPANGHER, La (contro)riforma delle intercet-
tazioni telefoniche, in Studium iuris, fasc. 5, 2020, pp. 529 ss. Per un’analisi complessiva della disci-
plina vigente in materia di intercettazioni dopo l’entrata in vigore della l. n. 7/2020, v. P. TONINI, 
Manuale di procedura penale, cit., pp. 403 ss. 
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ne, che possono essere accertati per mezzo dei risultati captativi. Mentre il testo 
originario dell’art. 270, c. 1 c.p.p. (immutato dall’entrata in vigore del codice di 
rito) limitava l’utilizzabilità dei risultati alla prova dei delitti per i quali è obbliga-
torio l’arresto in flagranza, ai sensi dell’art. 380 c.p.p., la l. n. 7/2020 la estende ai 
reati previsti dall’art. 266, c. 1 c.p.p., ovvero alle figure incriminatrici rispetto alle 
quali è consentita l’intercettazione di comunicazioni, telefoniche o tra presenti. 

Pur a fronte dell’impiego della congiunzione copulativa “e”, anziché 
dell’alternativa “o” («salvo che risultino rilevanti e indispensabili per 
l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati 
di cui all’articolo 266, comma 1»), non pare accoglibile la soluzione interpretativa 
secondo la quale sarebbe necessario che il diverso procedimento abbia ad oggetto 
un reato che rientri nel catalogo ex art. 266, c. 1 c.p.p. e per il quale, al contempo, 
l’art. 380 c.p.p. preveda l’arresto in flagranza obbligatorio62. Sembra preferibile 
ritenere, anche alla luce dei lavori preparatori63, che il legislatore abbia inteso in-
trodurre due distinte deroghe al principio generale di inutilizzabilità delle inter-
cettazioni in procedimenti diversi64. 

Configurando le due deroghe previste dal comma 1 dell’art. 270 c.p.p. come 
alternative, risulta anche colmato il disallineamento, determinato dal d.l. n. 
161/2019, tra i presupposti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni per 
l’accertamento di delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 266, c. 
2-bis c.p.p., previsti, rispettivamente, per le intercettazioni “tradizionali” (comma 
1) e per quelle effettuate con captatore informatico (comma 2). Come detto in 
precedenza, la limitazione, da parte del comma 1, dell’utilizzabilità dei risultati 
all’accertamento dei soli delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza 
rendeva la disciplina relativa alle intercettazioni ordinarie più restrittiva di quella 
prevista con riferimento alle intercettazioni effettuate con captatore informatico. 
Al contrario, il nuovo testo dell’art. 270, c. 1 c.p.p., richiamando l’art. 266, c. 1 c.p.p., 
consente l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni effettuate con mezzi tradizionali 
per l’accertamento dei delitti contro la pubblica amministrazione puniti con pena 
non inferiore a 5 anni nel massimo (previsti dall’art. 266, c. 1, lett. b) c.p.p.). 

La l. n. 7/2020, peraltro, ha ampliato il novero dei reati intercettabili ai sensi 
dell’art. 266, c. 1 c.p.p., includendovi il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis 

 
62  V. in tal senso L. FILIPPI, Intercettazioni: finalmente una legge! (ma in vigore a settembre), in 

Penale Diritto e procedura, fasc. 1, 2020, p. 38. 
63  V. il parere della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato del 19 febbraio 

2020, con riferimento all’emendamento n. 2.219. 
64  V. in tal senso Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale, Re-

lazione su novità normativa n. 35/20, 23 marzo 2020, p. 14. V., nello stesso senso, D. PRETTI, La 
metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto? La legge n. 7 /2020 di conversione del d.l. n. 
161/2019, in www.sistemapenale.it, 2 marzo 2020. 
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c.p. (lett. f-quater) ed i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal 
medesimo articolo (lett. f-quinquies). 

La seconda modifica apportata al comma 1 dell’art. 270 c.p.p. consiste 
nell’aggiunta del requisito della “rilevanza” a quello della “indispensabilità” dei 
risultati delle intercettazioni per l’accertamento del reato emerso nel corso delle 
attività di captazione. Si tratta del medesimo criterio selettivo previsto dall’art. 
270, c. 2 c.p.p., che rinvia all’art. 268, c. 6, 7 e 8 c.p.p., relativo all’udienza di 
stralcio. Al pari dell’art. 268 c.p.p. (come modificato dal d.l. n. 161/2019), l’art. 
270, c. 1 c.p.p. richiede la piena “rilevanza” dell’intercettazione, e non la sua 
“non manifesta irrilevanza”.  

La previsione del criterio positivo della rilevanza, sebbene sia volta ad assicu-
rare una maggiore protezione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, 
circoscrivendo il materiale intercettivo da acquisire o da utilizzare a fini probatori 
in procedimenti diversi, fa sorgere alcune perplessità circa la sua effettiva capaci-
tà selettiva. Come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione, l’impiego della locu-
zione «rilevanti e indispensabili» «pare presupporre, ancor più di prima, una va-
lutazione del “peso” del mezzo di prova», la quale, tuttavia, è «rimessa al giudi-
cante e di difficile circoscrivibilità»65. Si profila, pertanto, il rischio che, non es-
sendo possibile determinare con esattezza la portata dei parametri anzidetti, il 
giudice adotti nei fatti il parametro della irrilevanza non manifesta. Le incertezze 
circa l’effettiva utilità dell’aggiunta del criterio selettivo della “rilevanza” sono ac-
centuate dal fatto che il comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p., relativo alle intercetta-
zioni tra presenti operate con captatore informatico, non contempla tale filtro, 
ma soltanto quello della “indispensabilità”.  

Quanto al mantenimento, nel comma 1 del dell’art. 270 c.p.p., del riferimento 
ai delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza, tanto il CSM quanto una 
parte della dottrina hanno sollevato dubbi circa la perdurante idoneità di questo 
criterio a circoscrivere l’impiego dei risultati captativi per fini probatori in proce-
dimenti diversi. Più precisamente, è stato da più parti rilevato che, a seguito delle 
modifiche apportate nel corso degli anni all’art. 380, c. 2 c.p.p., il catalogo delle 
fattispecie «non risponde più al criterio della maggiore gravità delle condotte, ri-
sultando piuttosto ispirato al principio della maggiore evidenza della situazione 
di flagranza», non essendo ricompresi, tra i reati per cui è obbligatorio l’arresto in 
flagranza, delitti di particolare gravità, quali le lesioni gravi o gravissime o 
l’omicidio preterintenzionale, e venendo, al contrario, ricondotti all’elencazione 
in esame reati meno gravi. Al tempo stesso, alcuni dei delitti per i quali è previsto 

 
65  Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale, Relazione su novi-

tà normativa n. 35/20, cit., p. 13. 
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l’arresto obbligatorio in flagranza e che possono, dunque, essere accertati sulla 
base dei risultati delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento, non 
rientrano tra i reati rispetto ai quali le intercettazioni sono ammesse, ai sensi 
dell’art. 266, c. 1 c.p.p66. 

Per effetto delle numerose proroghe disposte nel tempo (da ultimo, da parte 
del d.l. n. 28/2020), le previsioni del d.l. n. 161/2019, come risultanti a seguito 
delle modifiche apportate in sede di conversione dalla l. n. 7/2020, potranno es-
sere applicate esclusivamente ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 
agosto 202067.  

Sono pertanto escluse dall’ambito di operatività della nuova regolamentazione 
le intercettazioni che, seppure autorizzate dopo la data di entrata in vigore della 
novella, siano disposte nell’ambito di procedimenti iscritti prima di tale data.  

In tal caso, dunque, si dovrà fare riferimento, per le intercettazioni effettuate 
con strumenti tradizionali, alla disciplina normativa antecedente alla riforma68. 
Rispetto alle intercettazioni ambientali realizzate mediante l’impiego del captato-
re informatico, invece, poiché la prima disciplina normativa, introdotta dalla ri-
forma Orlando ed in seguito modificata dalla recente novella del 2019, ha ad og-
getto soltanto i procedimenti penali iscritti in data successiva al 31 agosto 2020, 
troveranno applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in 
materia e, segnatamente, dalle Sezioni Unite nella sentenza Scurato del 201669. 

 
 

7. L’approdo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale: l’attuale  
    perimetro dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni 
 

Dall’esame dei contenuti del recente intervento legislativo risulta evidente 
come la nuova disciplina comporti il sostanziale superamento di buona parte dei 
principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza Cavallo. 

 
66  G. SPANGHER-M. ANTINUCCI, Possibili le intercettazioni “a strascico” attraverso l’uso del capta-

tore informatico per i reati comuni?, cit. V. nello stesso senso, con riguardo al primo rilievo, le conside-
razioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura nel Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS 
di conversione del Decreto Legge n. 161/2019, cit., pp. 6 ss. 

67  Inizialmente, il d.l. n. 161/2019 aveva previsto che le nuove disposizioni fossero applicabili 
ai procedimenti iscritti in data successiva al 29 febbraio 2020. Tale data è stata in seguito prorogata 
al 30 aprile 2020 (ad opera della l. n. 7/2020) e, infine, al 31 agosto 2020 (da parte del d.l. n. 
28/2020). 

68  Sui profili di diritto transitorio, v. F. RUGGIERI, La nuova disciplina delle intercettazioni: alla 
ricerca di una lettura sistematica, in Proc. pen. e giust., fasc. 4, 2020, pp. 930 ss. 

69  Cass., Sez. Un., n. 26889/2016, Scurato. Sulla disciplina transitoria del captatore informatico 
(alla luce del d.lgs. n. 216/2017), v. M. GAMBARDELLA, La disciplina transitoria del captatore infor-
matico, in Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., pp. 277 ss. 
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A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione al d.l. n. 161/2019, 
laddove si intenda utilizzare i risultati captativi in un procedimento “diverso”, sa-
rà, infatti, necessario e sufficiente che tale procedimento abbia ad oggetto un rea-
to intercettabile ex art. 266, c. 1 c.p.p., o che ricorra, in alternativa, il più rigoroso 
requisito dell’obbligo di arresto in flagranza per tale reato (art. 270, c. 1 c.p.p.). 
Non assume alcuna rilevanza, al contrario, il fatto che il procedimento “diverso” 
presenti un rapporto di connessione (art. 12 c.p.p.) o di collegamento (art. 371, c. 
2, lett. b) e c) c.p.p.) con il reato con riferimento al quale le operazioni di inter-
cettazione sono state disposte, o, ancora, sia privo di qualsiasi legame con tale 
reato: tanto nel primo caso (ricondotto dalle Sezioni Unite Cavallo alla nozione di 
“medesimo procedimento”), quanto nel secondo e nel terzo (configuranti, secon-
do la medesima pronuncia, un “procedimento diverso”), i risultati delle intercet-
tazioni potranno sempre essere utilizzati a fini probatori, se il reato da accertare è 
contemplato dall’art. 380 c.p.p. o, alternativamente, dall’art. 266, c. 1 c.p.p70. 

Al contrario, la Suprema Corte, come detto in precedenza, aveva circoscritto 
la possibilità di impiegare i risultati intercettivi a fini probatori, al di fuori della 
stretta ipotesi derogatoria dell’accertamento (in un procedimento diverso) dei 
reati di cui all’art. 380 c.p.p., ai soli procedimenti connessi ex art. 12 c.p.p. e, co-
me tali, riconducibili al “medesimo” procedimento. In quest’ultimo caso, inoltre, 
il reato da accertare doveva necessariamente essere suscettibile di captazione ai 
sensi dell’art. 266, c. 1 c.p.p. 

Ciò nonostante, la necessità di qualificare un procedimento come “diverso” o 
“medesimo”, e la conseguente questione problematica relativa alla definizione 
delle relative nozioni, seppure considerevolmente ridimensionata dall’intervento 
normativo in commento, non viene del tutto meno. Non avendo la recente novel-
la fornito alcuna definizione della nozione di “diverso procedimento” (e neppure, 
specularmente, di “medesimo procedimento”), permane l’esigenza di definire 
precisi limiti all’utilizzazione probatoria dei risultati, laddove si ritenga che il rea-
to da accertare possa essere ricondotto allo stesso procedimento. Con riferimento 
a questo specifico profilo, i principi espressi dalle Sezioni Unite mantengono la 
loro rilevanza: il reato che si intende accertare per mezzo delle intercettazioni ef-
fettuate, per quanto riconducibile al medesimo procedimento (da definirsi tale in 
presenza di un rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p.), deve pur sempre essere 
ricompreso tra i delitti di cui all’art. 266, c. 1 c.p.p. 

Non sembra quindi possibile sostenere che le modifiche apportate dalla recen-
te riforma alla disciplina dell’art. 270 c.p.p. possano, indirettamente, legittimare 
l’utilizzo indiscriminato dei risultati captativi per la prova di reati che, seppure 

 
70  V. in tal senso A. PASTA, Le lenti del formalista e i silenzi del legislatore. Sull’utilizzazione 

delle intercettazioni per l’accertamento di reati diversi, in Arch. pen., fasc. 2, 2020, p. 25. 
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non suscettibili di captazione ai sensi dell’art. 266, c. 1 c.p.p., vengano ricondotti 
in via interpretativa al procedimento nel quale la captazione è stata originaria-
mente autorizzata. La centralità del requisito in esame è, peraltro, desumibile an-
che dalle modifiche apportate dalla l. n. 7/2020 al comma 1 dell’art. 270 c.p.p., 
che oggi richiede, quale condizione minima ed indefettibile dell’utilizzo dei risul-
tati in un procedimento diverso, che rispetto a tale reato le intercettazioni potes-
sero essere autonomamente disposte. 

 
 

8. Rilievi conclusivi: la limitazione dei diritti individuali come eccezione 
 

Se, da una parte, le novità introdotte dal recente intervento normativo appaiono 
idonee a ridimensionare il ricorso ad interpretazioni riduttive della portata del di-
vieto probatorio ex art. 270, c. 1 c.p.p., consentendo, già di per sé, un più ampio 
utilizzo dei risultati delle intercettazioni, dall’altra parte accentuano i problemi di 
compatibilità con il testo costituzionale e, segnatamente, con l’art. 15 Cost. 

Viene considerazione, in prima battuta, il rilievo primario riconosciuto alla li-
bertà di comunicazione, che costituisce una delle molteplici declinazioni, espres-
samente previste dalla Costituzione, della fattispecie aperta di cui all’art. 2 Cost.: 
in quanto “diritto della personalità”71, ossia «parte necessaria di quello spazio vi-
tale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi 
in armonia con i postulati della dignità umana», il contenuto essenziale del diritto 
ad una comunicazione libera e segreta «non può essere oggetto di revisione costi-
tuzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere 
fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente»72.  

Questo primo aspetto dell’inviolabilità sancita dall’art. 15 Cost., per quanto di 
estrema rilevanza nell’ambito di una riflessione sui presupposti ed i limiti 
dell’ingerenza nella sfera privata dell’individuo per finalità investigative (o, come 
nel caso della disciplina ex art. 270 c.p.p., probatorie), non risulta decisivo. 

Si è detto in precedenza che l’appellativo di “inviolabile” non vale a sottrarre 
un diritto, per quanto di indiscusso rango costituzionale, al bilanciamento e, 
dunque, ad una sua compressione per finalità di tutela di interessi contrapposti, 
ma parimenti meritevoli di protezione73. Inoltre, per quanto la Corte costituzio-

 
71  Sulla categoria dei diritti della personalità, v. S. FURFARO, Il diritto alla riservatezza, cit., pp. 

27 ss. 
72  Corte cost., n. 366/1991, punto 3 del Considerato in diritto. 
73  V. in proposito i principi espressi da Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85 e Corte cost., 19 no-

vembre 2012, n. 264. 
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nale abbia affermato, in una celebre pronuncia in materia di intercettazioni74, la 
possibilità di rinvenire nelle norme costituzionali a tutela di diritti fondamentali 
un implicito divieto di utilizzazione delle prove assunte in violazione di tali diritti, 
la diretta applicabilità al processo delle disposizioni costituzionali e, nello specifi-
co, la possibilità di qualificarle come fonti di divieti probatori (sul modello degli 
ordinamenti di common law) sono tutt’ora oggetto di discussione. Com’è stato 
giustamente rilevato, è difficile sostenere che in un sistema di diritto scritto come 
il nostro possano essere sottratte all’apprezzamento del giudice prove che siano 
state assunte nel rispetto della disciplina processuale (ossia in mancanza di una 
norma, nel codice di rito, che ne preveda espressamente l’inutilizzabilità), per 
quanto tale assunzione violi, al contempo, le garanzie costituzionali (prove c.d. 
“illecite”)75. 

Vista la difficoltà di far leva su questa declinazione dell’inviolabilità della li-
bertà di comunicazione, espressa dal primo comma dell’art. 15 Cost., sembra pre-
feribile guardare alla recente riforma da un diverso angolo prospettico, quello 
della seconda componente dell’inviolabilità della libertà di comunicazione: nel 
richiedere che eventuali limitazioni di questo diritto avvengano necessariamente 
«per atto motivato dell’autorità giudiziaria» e «con le garanzie stabilite dalla leg-
ge», il secondo comma della medesima norma chiama il legislatore ordinario a 
dare concreta attuazione ai principi costituzionali, circoscrivendone, al contem-
po, la discrezionalità. È quindi sulla base della forza cogente che si vuole ricono-
scere alla norma costituzionale che si deve individuare il perimetro di discrezionali-
tà (o, per meglio dire, di opportunità politico-criminale) concesso al Parlamento. 

Il carattere normativo e, dunque, vincolante della disposizione in parola, oltre 
ad essere desumibile dalle espressioni impiegate, è stato confermato dalla Consul-
ta, che ne ha riconosciuto la portata precettiva76. A poco, poi, servirebbe doman-
darsi se sia una norma precettiva ad applicazione immediata o differita77: oltre a 

 
74  Corte cost., n. 34/1973. V., in particolare, il punto 2 del Considerato in diritto, nel quale la 

Consulta afferma che «attività compiute in spregio dei diritti fondamentali del cittadino non posso-
no essere assunte di per sé a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quel-
le attività costituzionalmente illegittime abbia subìto». 

75  V. F. RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefo-
niche, cit., pp. 53 ss. e 61. 

76  Corte cost., n. 81/1993, punto 5 del Considerato in diritto. 
77  La tripartizione tra norme programmatiche, precettive ad applicazione differita e precettive 

ad applicazione immediata è stata in passato promossa anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione (Cass., Sez. Un., 7 febbraio 1948), aderendo a quell’orientamento dottrinale che contestava 
il carattere normativo di alcune norme della Costituzione. V. sul punto M. FIORAVANTI, 
L’attuazione della Costituzione: il ruolo della cultura costituzionale, Relazione al convegno “La Costi-
tuzione della Repubblica Italiana. Le radici, il cammino”, Bergamo, 28-29 ottobre 2005, p. 5. Il testo 
della relazione è reperibile al seguente link: http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Fi-
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trattarsi di una distinzione particolarmente discussa in dottrina, il fatto che si ri-
chieda, nel secondo caso, un intervento attuativo del legislatore non sembra suffi-
ciente a mettere in dubbio la sostanza normativa di questa disposizione. 

Infatti, sebbene la determinazione dei casi e modi della limitazione della libertà 
di comunicazione sia demandata alla legge ordinaria78, alla quale soltanto compete 
attribuire all’autorità giudiziaria il potere di effettuare attività di captazione e defi-
nire contenuti e limiti dell’esercizio di tale potere, è la Carta costituzionale che, nel 
sancire la duplice riserva (di legge e di giurisdizione), definisce il rapporto tra regola 
ed eccezione. È nell’individuazione di questo equilibrio che si esprime il bilancia-
mento tra l’interesse statuale alla repressione penale e la tutela della sfera privata 
dell’individuo: tale ponderazione, dovrà, poi, essere rinnovata dal legislatore ordi-
nario, in conformità al principio di legalità processuale (111, c. 1 Cost.) e della ri-
serva di cui all’art. 15, c. 1 Cost. 

La qualificazione dello svolgimento di attività captative come eccezione rispet-
to alla regola del libero esercizio del diritto alla corrispondenza e ad ogni altra 
forma di comunicazione rappresenta l’unico, vero limite imposto alla discreziona-
lità politica del legislatore, che, quindi, non può sovvertire questo rapporto. Di-
versamente, non soltanto verrebbe ad essere pregiudicata la necessaria propor-
zionalità tra gli obiettivi gnoseologici del processo ed i diritti individuali, ma si 
profilerebbe, altresì, il rischio di un mutamento della finalità del processo, da co-
gnitiva a preventiva79. 

Le considerazioni appena svolte, valevoli per tutta la disciplina processuale in 
materia probatoria, assumono una particolare valenza rispetto al tema della circo-
lazione delle prove e, specialmente, dei risultati delle intercettazioni, non essendo 
tale utilizzo preceduto da un provvedimento autorizzativo e mancando, soprat-
tutto, la componente che maggiormente riflette la natura cognitiva del giudizio 
penale, ossia la motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte 
dalla legge80. Lo conferma anche l’attenzione riservata all’impiego dei risultati in-

 
or/Fioravanti-ruolo-cultura-cost_28_10_.pdf. V. anche S. DE FINA, Natura ed efficacia delle norme 
costituzionali, in Il Foro Italiano, vol. 76, n. 2, 1953, pp. 25 ss. 

78  Questa affermazione presuppone che si accolga la tesi secondo cui la locuzione «con le garan-
zie stabilite dalla legge» di cui all’art. 15 Cost. equivale a «nei casi e modi stabiliti dalla legge» ex artt. 
13 e 14 Cost. V. in tal senso: P. BARILE-E. CHELI, voce Corrispondenza (libertà di), cit., p. 749; E. 
MARZADURI, Relazione, in Atti del convegno “Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un 
problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei diritti”, cit., p. 253, nt. 23. 

79  V., con specifico riferimento alla circolazione dei risultati captativi, le osservazioni di F. 
CASSIBBA, In difesa dell’art. 15 Cost., cit., pp. 93 s. V. anche O. MAZZA, La presunzione d’innocenza 
messa alla prova, in Dir. pen. cont., 9 aprile 2019, p. 1.   

80  Sul ruolo centrale della motivazione ai fini del legittimo esercizio del potere punitivo, v. F. 
GIUNTA, La legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione alla legge e obbligo di motiva-
zione, in Giust. pen., fasc. 10, 2011, p. 260.  
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tercettivi per finalità di accertamento dal codice di rito, che esplicita, nell’art. 
270, c. 1 (e, oggi, 1-bis) c.p.p., una regola di esclusione probatoria che risulta già 
desumibile dall’art. 271, c. 1 c.p.p.81. 

A ciò si aggiunga che gli strumenti che consentono l’acquisizione del materiale 
probatorio in questione (primo fra tutti, il captatore informatico) hanno ormai 
raggiunto un altissimo livello di pervasività82, tanto da indurre una parte della 
dottrina a ridefinire il perimetro della libertà tutelata dall’art. 15 Cost., anche alla 
luce degli sviluppi della tecnologia della comunicazione83: pertanto, se si ritiene 
che il loro impiego debba essere oggetto di attenta ponderazione in sede autoriz-
zativa, a maggior ragione si dovrebbe valutare con estrema cautela l’utilizzabilità 
dei relativi risultati in procedimenti diversi. 

A ben vedere, i diritti dei singoli costituiscono (o dovrebbero costituire) una 
“rete di protezione” rispetto agli obiettivi cognitivi (e, per certi aspetti, preventi-
vi) del processo: il nucleo essenziale delle libertà costituzionalmente tutelate rap-
presenta il limite dell’attività processuale, non potendosi sovvertire il rapporto tra 
regola ed eccezione sulla base di un principio, quello di non dispersione della pro-
va84, che è stato elaborato dalla giurisprudenza costituzionale nel contesto emer-
genziale del periodo stragista e che, a dispetto della sua denominazione di “prin-
cipio”, mantiene pur sempre una valenza eccezionale e derogatoria rispetto ai 
fondamenti del giusto processo. 

La circolazione delle intercettazioni configura, al contrario, un’evenienza 
tutt’altro che straordinaria nella nuova disciplina normativa: allo stato attuale, 
dunque, il bilanciamento delineato dai Costituenti potrà essere assicurato soltan-
to attraverso una lettura particolarmente restrittiva e rigorosa dei requisiti della 
“rilevanza” e della “indispensabilità” delle intercettazioni a fini probatori. 

 
81  V. in tal senso F. RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercet-

tazioni telefoniche, cit., p. 106. 
82  V. sul punto R. ORLANDI, Usi investigativi dei cosiddetti captatori informatici. Criticità e ina-

deguatezza di una recente riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2018, pp. 538 ss. 
83  V. G. ILLUMINATI, Libertà e segretezza della comunicazione, in Cass. pen., fasc. 11, pp. 3826 ss. 
84  Corte cost., 18 maggio 1992, nn. 254 e 255. 
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1. La “collaborazione premiata” in materia di terrorismo interno  
    e di criminalità organizzata: il versante processuale  
    e quello penitenziario 
 

Come noto, è a partire dalla metà degli anni settanta del secolo scorso che, nel 
tentativo di fronteggiare più efficacemente le forme associative maggiormente pe-
ricolose di terrorismo politico, che proprio allora si andavano diffondendo, il le-
gislatore ha cominciato ad introdurre nel sistema penale i primi provvedimenti 
che utilizzavano, “ricompensandola” con sgravi di pena, la disponibilità del reo 
alla collaborazione utile a scardinare la compagine delle associazioni criminali che 
di tali illeciti si erano rese responsabili. In tale prospettiva, il riferimento è anzi-
tutto al paradigma espresso dalla l. 30 dicembre 1980, n. 894, che, nel modificare 
ulteriormente – dopo quanto già aveva fatto il d.l. n. 59/1978 – l’art. 630 c.p., vi 
aggiunse un inedito comma 5, il quale riconosceva un significativo abbattimento 
di pena a quel «concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera […] per evi-
tare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta con-
cretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove de-
cisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti»: previsione, questa, che 
nell’esprimere una valida alternativa al mero inasprimento delle pene, mirava evi-
dentemente «ad indebolire dal suo interno la compagine dell’accordo criminoso, 
ingenerando nei compartecipi la tentazione della delazione ed il sospetto di quel-
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la altrui»1. Su queste iniziali basi, si è poi nel tempo sviluppata una copiosa legi-
slazione che, nell’intento di rendere sempre più incisivo il contrasto al terrorismo 
interno, prima, ed alla criminalità mafiosa, poi, ha agito progressivamente in due 
sinergiche direzioni: in un senso, ampliando e differenziando le figure di collabo-
razione in senso proprio, vero fulcro della più ampia strategia di incoraggiamento 
alla “collaborazione premiale” di fatto strisciante nel sistema2; in un altro senso, 
ricorrendo alla c.d. «tecnica dell’ostatività» all’accesso a determinati benefici pe-
nitenziari, inizialmente proiettata verso scopi eminentemente preventivi, e poi in-
tesa a “sollecitare” – se così si può eufemisticamente dire – la collaborazione del 
detenuto, della quale l’autorità inquirente aveva cominciato ad intuire le notevoli 
potenzialità disgregatrici delle consorterie malavitose.  

Naturalmente, non si intende qui ripercorrere il cammino intrapreso da tale 
legislazione, peraltro dimostratosi né breve e né rettilineo3. L’obbiettivo è invece 
quello di mettere a fuoco i diversi “modelli” di incentivo alla collaborazione che 
l’ordinamento ha nel tempo abbozzato per fronteggiare principalmente – ma, 
come noto, non certo esclusivamente4 – il fenomeno mafioso e quello del terrori-
smo interno, distinguendo tra i due principali versanti della “manovra a tenaglia” 
di fatto compiuta dal legislatore per incentivare abiure e collaborazioni: quello 
che potremmo definire come versante «processuale», e quello più propriamente 
«penitenziario». 
 
 
 
 

1  In questi termini, v. GIUNTA, Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative, in 
Arch. pen., 1983, p. 234. 

2  Precisa infatti ORLANDI, Collaborazioni premiate nell’esperienza italiana, in Giust. pen., 
2019, III, pp. 246 s., che tale espressione, che non definisce propriamente una categoria giuridica 
ma di uso comune, comprenderebbe tre ordini di situazioni: l’utilizzo delle attenuanti generiche, 
l’uso del patteggiamento in funzione di stimolo alla collaborazione con l’accusa, e la collaborazione 
giudiziaria in senso stretto. 

3  Per l’evoluzione storica di tali provvedimenti, v., in materia di terrorismo, BERARDI, Le 
sanzioni «premiali» nel diritto penale: «dissociazione», «collaborazione» e loro effetti, in Aa.Vv., 
Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni 
penali, a cura di RONCO, Bologna, 2006, pp. 454 s.; AMARELLI, L’attenuante della dissociazione 
attuosa (art. 8 d.l. n. 152/1991), in Aa.Vv., La legislazione penale in materia di criminalità organiz-
zata, misure di prevenzione e armi, a cura di MAIELLO, Torino, 2015, pp. 197 s.; MANCA, Regime 
ostativo ai benefici penitenziari. Evoluzione del “doppio binario” e prassi applicative, Milano, 2020, 
pp. 11 s. e 148 s.; e, in materia di criminalità mafiosa, per tutti, CICONTE, Storia ed evoluzione dei 
provvedimenti antimafia, in Aa.Vv., La legislazione antimafia, diretto da MEZZETTI, LUPÁRIA DO-
NATI, Bologna, 2020, pp. 3 s. 

4  Per un’ampia rassegna delle fattispecie premiali utilizzate dal legislatore per contrastare as-
sociazioni criminali «qualificate», ma anche altri fenomeni criminosi, basti il riferimento a BERARDI, 
Le sanzioni, cit., 481 s. e ad AMARELLI, L’attenuante, cit., pp. 200 s.  
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2. Dalla tutela reintegratoria post crimen patratum del bene giuridico  
    alle forme di collaborazione processuale con la giustizia 

 
La “logica del premio”, che porta al riconoscimento di una attenuazione – o 

addirittura della stessa elisione – della responsabilità penale a fronte di condotte 
post crimen patratum ritenute particolarmente meritevoli dal legislatore non costi-
tuisce certo una novità.  

Nondimeno, il codice Rocco aveva mostrato una certa diffidenza verso il sinal-
lagma premiale, traducendone in pratica normativa soltanto una specifica e re-
strittiva forma, ossia quella funzionale alla salvaguardia post factum del bene giu-
ridico mediante la sua tendenziale reintegrazione, piuttosto che svilupparne le ul-
teriori potenzialità in termini – si potrebbe genericamente dire – di vantaggi per 
l’amministrazione della giustizia. Ed invero, le cause sopravvenute di non punibi-
lità e le attenuanti connesse alla condotta post factum del reo originariamente 
previste dal codice agiscono sul piano dell’offesa, tendendo alla sua reintegrazio-
ne o attenuazione, e quindi «ruotano intorno all’idea del diritto penale come 
strumento di tutela dei beni giuridici». E ciò in quanto «la disposizione “premia-
le” svolge la stessa funzione della norma incriminatrice violata, perché tende ad 
assicurare la protezione efficace del medesimo interesse, pur nella forma consen-
tanea alla situazione determinata dalla condotta illecita», in questo modo «re-
sta[ndo] strettamente connessa alla logica della dissuasione originaria»5. In siffat-
ta prospettiva, si pensi, ad esempio, alla desistenza ed al recesso attivo dal delitto 
tentato o alla circostanza dell’art. 62, n. 6, c.p., che escludono o attenuano la pu-
nibilità evidentemente seguendo la predetta logica della “continuità di tutela” del 
bene giuridico, così come alla clausola estintiva dell’art. 641, comma 2, c.p., a 
quelle degli artt. 308, comma 1, 309, comma 1, 385, ultimo comma, 376 c.p., ecc. 
Anzi, a ben vedere, si è detto, in tali casi «parlare di ragioni di scambio, di “pre-
mi” a fronte di “corrispettivi” non ha senso, perché ragioni di scambio, in effetti, 
non si profilano affatto»6. 

A tale paradigma ubbidiva ancora, in effetti, l’art. 6 della l. n. 497/1974 (c.d. 
«legge Bartolomei»), che dotò l’art. 630 c.p. di un inedito comma 4, il quale che 
 

5  In questi termini, v. PADOVANI, Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dina-
mica della punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, pp. 406-407 (ma già in precedenza, e più ampiamen-
te, in La soave inquisizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, pp. 532 s.). Cfr. inoltre ugualmente GIANTUR-
CO, Dei meriti e delle ricompense: variazioni sul tema della giustizia penale, in Riv. pen., 1968, pp. 242 
s.; GIUNTA, Il sequestro, cit., pp. 262 s.; FLORA, Il ravvedimento del concorrente, Padova, 1984, pp. 68 s., 
179 s.; PRESUTTI, Profili premiali dell’ordinamento penitenziario, Milano, 1986, pp. 4 s.; FIORE, La condot-
ta susseguente al reato: spunti sistematici e politico-criminali, in Arch. pen., 1989, pp. 116 s., AMARELLI, 
Prospettive evolutive della “non punibilità” tra tecniche da abbandonare e tecniche da valorizzare, in 
Quad. di scienze penalistiche, 2005, pp. 251 s. e 279 s.  

6  Così, PADOVANI, Il traffico, cit., p. 411. 
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sottoponeva alle ben più miti pene dell’art. 605 c.p. colui che, avendo commesso 
o concorso a commettere il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di 
estorsione, si fosse tuttavia poi «adopera[to] in modo che il soggetto passivo 
[avesse riacquistato] la libertà». Orbene, non è difficile scorgere in questo iniziale 
modello di collaborazione premiata una forte continuità rispetto al paradigma 
“tradizionale” della condotta post factum reintegratoria dell’offesa, con la quale 
condivideva la ratio della (continuità di) tutela del bene giuridico tutelato dalla 
fattispecie incriminatrice, nonché l’attitudine a mantenere ancora ben visibile sul-
lo sfondo l’esistenza di un legame, in termini proporzionali, tra disvalore del fatto 
ed entità della pena7. 

Diverso, “per aggiunta”, risulta invece il modello premiale costruito dalla l. n. 
191/1978, che, nell’introdurre all’art. 289-bis c.p. lo specifico delitto di «Seque-
stro di persona a scopo di terrorismo o di eversione», accordò un sostanzioso ab-
battimento di pena al concorrente che, «dissociandosi dagli altri», si fosse «ado-
pera[to]» in modo da far riacquistare alla vittima la propria libertà (v. comma 4). 
Invero, ivi emerge come il riconoscimento dell’attenuante de qua risultasse su-
bordinato al verificarsi di una duplice condizione: il compimento di una condotta 
idonea a determinare la liberazione dell’ostaggio, da un lato, e l’avvenuta disso-
ciazione del reo, dall’altro8. Orbene, appare chiaro come, mentre la prima delle 
predette condizioni risulti inverata da un comportamento teso ad impedire che la 
lesione già in atto al bene giuridico si protragga ulteriormente nel tempo, il che fa 
ad esso vestire i tradizionali panni della condotta antagonista all’offesa arrecata, 
la seconda, invece, si collochi su di un piano diverso, eccentrico rispetto alla di-
mensione offensiva del fatto criminoso commesso. Ma non solo. È stato difatti 
ulteriormente osservato come la «dissociazione» risulti caratterizzata da una forte 
coloritura soggettivo-ideologica, poiché essa sottenderebbe fisiologicamente una 
sorta di “scelta di campo valoriale” che il dissociato sarebbe chiamato a compie-

 
7  Sottolineano, perciò, la coerenza con le previsioni premiali del codice Rocco, FORTUNA, Ri-

flessioni sulla nuova legge contro la criminalità, in Giur. merito, 1975, IV, p. 28; STORTONI, Premesse 
ad uno studio sulla «punibilità», in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, pp. 417 s., PALAZZO, La recente legi-
slazione penale, IIIª ed., Padova, pp. 195 s., RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, 
Milano, 2002, p. 29. 

8  Secondo l’interpretazione prevalente, infatti, la dissociazione non sarebbe implicita nel 
comportamento operoso del reo, ma costituirebbe fatto a sé, che il giudice dovrebbe accertare nella 
sua dimensione soggettiva ed oggettiva: così, tra gli altri, v. MAZZANTI, La l. 6 febbraio 1980, n. 15, 
contro il terrorismo, in Giust. pen., 1980, III, p. 237; PADOVANI, Art. 4, legge 6/2/1980, n. 15, in 
Leg. pen., 1980, p. 56; CHELAZZI, La dissociazione dal terrorismo, Milano, 1981, pp. 21 s.; GIUNTA, 
Il sequestro, cit., pp. 268 s.; PALAZZO, La recente, cit., p. 207. Per un più ampio quadro delle posizioni 
espresse sul punto in dottrina e giurisprudenza, v. comunque BERARDI, Le sanzioni, cit., pp. 464 s.  
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re9: nulla o poco a che vedere, perciò, con la dimensione lesiva del reato commes-
so e la reintegrazione ex post del bene giuridico attinto, ma, casomai, molto a che 
spartire con l’iniziale costruzione di un “diritto premiale d’autore”, incentrato 
sulla contrapposizione tra “irriducibili” e “collaboranti”10. 

È tuttavia con gli artt. 1, 4 e 5 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito 
dalla l. n. 15/1980 (c.d. «legge Cossiga») – che nel duemiladiciotto verrà sostan-
zialmente riprodotto nei commi 3 e 5 dell’art. 270-bis c.p. – e con le successive 
leggi nn. 894/1980, già richiamata, 304/1982 (spec. art. 1), 34/1987 (spec. artt. 1 
e 2), che il legislatore sembra definitivamente accomiatarsi dal modello premiale 
imperniato sulla condotta antagonista rispetto all’offesa inflitta al bene giuridico. 
Ad esso, infatti, sembra sostituirsi una più ampia e multiforme strategia di incen-
tivo alla collaborazione, poi replicata dal legislatore nel tentativo di scardinare, 
dall’interno, il fenomeno della criminalità organizzata.  

Volendo astrarre da quanto previsto dalle leggi speciali in materia, risultano 
infine emergere tre figure di “collaborazione” distinte in ragione del diverso ap-
porto fornito dal reo e quindi delle corrispondenti ricadute premiali, che vanno 
dal riconoscimento dell’impunità agli sgravi di pena11. Ovverosia: a) la figura del-
la «dissociazione», che costituirà una sorta di “presupposto” delle altre, la quale, 
come accennato, richiederebbe al reo di rinnegare l’adesione originaria alla socie-
tas sceleris (elemento soggettivo) e di compiere comportamenti che possano rite-

 
9  Per tale sottolineatura, v. PADOVANI, Il traffico, cit., p. 415; BRICOLA, Funzione promoziona-

le, tecnica premiale e diritto penale, in Quest. crim., 1981, p. 453; STORTONI, Premesse, cit., p. 418, 
FLORA, Il ravvedimento, cit., p. 82; RESTA, Il diritto penale premiale. “Nuove” strategie di controllo 
sociale, in Dei del. e delle pene, 1983, n. 1, pp. 49 s. Tale connotazione soggettiva, peraltro, sembra 
essere stata confermata dall’art. 1 della l. n. 34/1987, che descriveva la dissociazione come il com-
portamento di chi «ha definitivamente abbandonato l’organizzazione o il movimento terroristico o 
eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attivi-
tà effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il per-
manere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica»: in argomento, 
v. LAUDI, La dissociazione dalla lotta armata: l’approdo legislativo per una complessa realtà, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1988, pp. 276 s., nonché i contributi di CASELLI, Considerazioni introduttive su disso-
ciazione ed emergenza, e dello stesso LAUDI, Le condotte di dissociazione, in Aa.Vv., La dissociazione 
dal terrorismo, Milano, 1989, pp. 7 s. e 41 s. 

10  Tra coloro che colsero questa trasformazione della premialità, v. tra gli altri, PADOVANI, La 
soave, cit., pp. 536 s. (ed anche ID., Il traffico, cit., pp. 411 e 415 s.); NUVOLONE, Politica criminale e 
pentimento del reo, in Ind. pen., 1981, p. 146; FERRAJOLI, Ravvedimento processuale e inquisizione pe-
nale, in Quest. giust., 1982, n. 2, p. 216; MOSCONI, Lo stereotipo del terrorista pentito, in Critica dir., 
1982, pp. 73 s.; FLORA, Il ravvedimento, cit., pp. 78 s.; STORTONI, Premesse, cit., pp. 418 s.; MANNA, 
La «dissociazione dal terrorismo» fra diritto penale oggettivo e soggettivo, in Ind. pen., 1985, pp. 205 s.; 
PULITANÒ, Tecniche premiali fra diritto e processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, pp. 1006 s.; 
FIORE, La condotta, pp. 127 s., e retrospettivamente, per tutti, RUGA RIVA, Il premio, cit., pp. 369 s. 

11  Propongono siffatta tripartizione AMARELLI, L’attenuante, cit., pp. 206 s. e MANCA, Regime, 
cit., pp. 149 s. 
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nersi inequivocabilmente incompatibili con la permanenza del vincolo associativo 
(elemento oggettivo)12, come ad esempio potrebbe accadere – si è detto – ove il 
soggetto cessasse di prestare la propria opera di collaborazione nella consorteria, 
si riappropriasse dei beni eventualmente dati in uso alla stessa, ammettesse le at-
tività associative svolte, ripudiasse pubblicamente l’uso della violenza come me-
todo di lotta politica, invitasse altri alla dissociazione, ecc.13; b) la figura della 
«collaborazione processuale», la quale implica che, in costanza del vincolo asso-
ciativo, il reo si adoperi sul campo in modo idoneo ad elidere le conseguenze del 
proprio comportamento, ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conse-
guenze ulteriori, ovvero ad impedire la commissione di reati connessi14; c) la figu-
ra, infine, della «collaborazione con la giustizia», che si risolve nella richiesta di 
condividere con l’autorità di polizia e con quella giudiziaria tutto il proprio baga-
glio di conoscenze relativo all’organizzazione criminale di appartenenza, anche se 
non necessariamente rientrante nel thema probandum dello specifico processo 
penale a suo carico, in modo da fornire «prove decisive» per l’individuazione o la 
cattura degli altri membri della consorteria criminale15. 

Proprio la combinazione dei modelli sub a) e sub c) determina un profondo ia-
to rispetto alla concezione tradizionale della collaborazione post factum remune-
rata dall’attenuazione di pena, la quale, come detto, abbinava il “premio” ad una 
condotta antagonista apprezzabile sul piano dell’offesa penale, e non già valutabi-
le su quello interiore (del reo) ed “investigativo-processuale” dell’aiuto fornito 
successivamente all’apparato repressivo dello Stato. Ma è proprio tale paradigma 
della collaborazione premiata con la giustizia che, invece, il legislatore sostan-
zialmente replicò negli anni novanta del secolo scorso, allorquando si trovò a do-
vere contrastare con maggiore decisione una criminalità organizzata sempre più 
agguerrita16. Ed invero, l’art. 8 del d.l. n. 152/1991, che poi il d.lgs. n. 21/2018 
trasferirà nel nuovo art. 416-bis.1, comma 3, c.p., introdusse una circostanza at-
 

12  Per questa struttura oggettivo-soggettiva della dissociazione, che andrebbe perciò intesa in 
modo simmetricamente opposto alla «associazione», v. per tutti GIUNTA, Il sequestro, cit., 269 s. e 
RUGA RIVA, Il premio, cit., p. 31. 

13  Per tali esemplificazioni, v. FLORA, Il ravvedimento, p. 216; PALAZZO, La recente, cit., pp. 
208 s.; RUGA RIVA, Il premio, cit., p. 32; nonché, sulla falsariga di quanto poi disposto dal ricordato 
art. 1 della l. n. 34/1987, LAUDI, La dissociazione, cit., pp. 283 s., 291 s. e 294 s. 

14  Al riguardo, riferendosi alle attenuanti degli artt. 4, l. n. 15/1980, e 2, l. n. 304/1982, v. PA-
DOVANI, Art. 4, cit., pp. 56 s., MADDALENA, Le circostanze attenuanti per i terroristi “pentiti”, Mila-
no, 1984, pp. 123 s. e RUGA RIVA, Il premio, cit., pp. 47 s.  

15  Con riferimento alle previsioni degli artt. 4, l. n. 15/1980, 3, l. n. 304/1982, e dell’art. unico 
della l. n. 894/1980, v. PULITANÒ, Le misure del governo per l’ordine pubblico, in Dem. e dir., 1980, 
p. 26; PADOVANI, Art. unico l. 30/12/1980, n. 894, in Leg. pen., 1981, pp. 172 s.; ID., Art. 4, cit., pp. 
57 s.; MADDALENA, Le circostanze, cit., pp. 143 s.; RUGA RIVA, Il premio, cit., pp. 50 s. 

16  Di «ultimo anello di una catena “emergenziale”» parlava infatti icasticamente MOCCIA, La 
perenne emergenza, Napoli, 1995, p. 110. 
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tenuante per l’imputato che, commesso il delitto dell’art. 416-bis c.p. o avendone 
perpetrati altri avvalendosi del “metodo mafioso”, «dissociandosi dagli altri, si 
adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori an-
che aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella rac-
colta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la 
cattura degli autori dei reati», salvo in ogni caso la condizione – aggiunta dalla l. 
n. 45/2001 – che il soggetto avesse già sottoscritto il «verbale illustrativo dei con-
tenuti» della sua collaborazione, inteso a garantire maggiore trasparenza e affida-
bilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore17. 

Infine, con gli artt. 9 s. del d.l. n. 8/1991, convertito dalla l. n. 82/1991 e poi 
significativamente modificato a partire dagli anni duemila, il legislatore ha ulte-
riormente sviluppato la linea politico-criminale di incentivo alla collaborazione 
con la giustizia. Da un lato, estendendo i benefici agli (ex) appartenenti a consor-
terie malavitose di varia natura (ad esempio anche terroristiche) e comunque agli 
autori di determinati reati, e dall’altro, se così si può dire, “istituzionalizzando” il 
fenomeno noto ai più – ma impropriamente – come «pentitismo»18, ossia struttu-
rando normativamente i vari aspetti del rapporto di collaborazione con lo Stato 
per quanto attiene, ad esempio, le modalità di raccolta delle dichiarazioni, le loro 
necessarie caratteristiche in termini di attendibilità, completezza, novità ed im-
portanza, le tempistiche del loro rilascio, le garanzie da riconoscere al collabora-
tore per la salvaguardia dell’incolumità personale sua e dei suoi familiari, e via di-
cendo19.  

 
 

3. Collaborazione e mancata collaborazione: il sistema  
    delle così dette «ostatività penitenziarie» 

 
Come detto inizialmente, il secondo braccio della manovra a tenaglia operata 

 
17  V. per tutti, in questo senso, RUGGIERO, Speciale programma di protezione ed affidabilità del 

“pentito”, in Cass. pen., 2010, p. 2512. 
18  Evidenziano, infatti, come la parola «pentito» sottintenda l’avvenuto compimento di un 

percorso interiore di distacco etico dalla subcultura mafiosa che non può essere preteso da uno Sta-
to laico, BRICOLA, Funzione, cit., p. 452, NUVOLONE, Politica, cit., p. 144, nonché, da ultimo, RI-
VELLO, La collaborazione con la giustizia, in Aa.Vv., La legislazione antimafia, cit., pp. 1168 s. 

19  Sull’argomento, la letteratura è vastissima. V. per tutti, tra i contributi più recenti, MAFFEO, 
I benefici penitenziari e la politica del c.d. doppio binario, in Aa.Vv., La legislazione penale in materia 
di criminalità organizzata, misure di prevenzione e armi, cit., pp. 263 s.; MOLLACE, La collaborazione 
con la giustizia quale fattore di accesso “agevolato” ai benefici penitenziari, in Aa.Vv., Il diritto penale 
della criminalità organizzata, cit., spec. pp. 426 s.; NANULA, La lotta alla mafia, VIª ed., Milano, 
2016, pp. 179 s.; ROBERTI, MAGLIOCCO, BARBERA, Le armi dell’antimafia, IIª ed., Roma, 2018, pp. 
116 s.; RIVELLO, La collaborazione, cit., pp. 1167 s. 
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dal legislatore per meglio contrastare la criminalità terroristica e quella organizza-
ta si muove sul versante del diritto penitenziario, ed in particolare su quello delle 
cc.dd. «ostatività» alla fruizione di taluni benefici previsti in via generale dalla 
l.o.p. In sostanza, all’idea per la quale il bene deve essere ricompensato con il be-
ne, viene sostituita quella secondo cui «chi non fa il bene (id est: chi non collabo-
ra) deve essere ulteriormente punito», laddove la “punizione” consiste non già in 
un aggravio di pena, bensì, appunto, nel mancato godimento dei benefici nor-
malmente riconosciuti al detenuto o all’internato. 

Proprio l’introduzione delle ostatività penitenziarie innescate dalla mancata 
collaborazione segnò inizialmente una significativa differenza tra il trattamento in 
executivis riservato al “mafioso” e quello applicato al “terrorista”. Ed invero, da 
questo angolo visuale l’art. 15 del d.l. n. 306/1992, convertito dalla l. n. 
356/1992, che tale linea strategica inaugurò, distinse nettamente:  

(a) da un canto, i detenuti e gli internati «per delitti commessi avvalendosi del-
le condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività del-
le associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli artt. 
416-bis e 630 c.p. […]», i quali avrebbero potuto godere dell’assegnazione al la-
voro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione «solo 
nei casi in cui tali detenuti e internati [avessero collaborato] con la giustizia a 
norma dell’art. 58-ter», con l’eccezione della collaborazione rivelatasi «oggetti-
vamente irrilevante», purché fossero stati acquisiti (in positivo) «elementi tali da 
escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organiz-
zata», salvo naturalmente che il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia 
avesse opposto la sussistenza della «attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata» (v. art. 4-bis, primo periodo, l.o.p., nella versione modificata dal d.l. 
cit.). Come è poi a tutti oltremodo noto, per tali soggetti fu inoltre previsto, dalla 
richiamata l. n. 306/1992, un regime carcerario “quotidiano” assai restrittivo, ori-
ginariamente collocato nel solo comma 2 dell’ormai celeberrimo art. 41-bis 
l.o.p.20;  

(b), dall’altro, i detenuti e gli internati «per delitti commessi per finalità di ter-
rorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale […]», i quali, invece, 
avrebbero potuto godere dei benefici suddetti a prescindere dalla collaborazione 

 
20  Su tale regime detentivo la letteratura è sconfinata: basti qui allora il riferimento ad ARDITA, 

Il regime carcerario differenziato ex art. 41-bis O.P., in Aa.Vv., Il diritto penale della criminalità or-
ganizzata, cit., pp. 349 s., a MAFFEO, Il regime carcerario di rigore per i detenuti di criminalità orga-
nizzata, in Aa.Vv., La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione 
e armi, cit., pp. 269 s., a GALGANI, L’art. 41 bis ord. penit., in Aa.Vv., La legislazione antimafia, cit., 
pp. 1094 s., nonché al confronto di opinioni tra Ardita e Pavarini ospitato su Criminalia, 2007, pp. 
249 s. A livello monografico, v. DELLA BELLA, Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela 
dei diritti fondamentali, Milano, 2016, passim.  
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prestata, ed all’unica condizione che (in negativo) «non vi [fossero] elementi tali 
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o ever-
siva» (v. art. 4-bis, terzo periodo, l.o.p., nella versione modificata dal d.l. cit.).  

Un fattore di “riequilibrio” tra le due posizioni detentive in parola venne co-
munque previsto dall’art. 13-ter del d.l. n. 8/1991, introdotto dallo stesso d.l. n. 
306/1992, che, nell’integrare la normativa sui «collaboratori di giustizia», alla 
quale si è accennato in precedenza, previde che a beneficio di questi ultimi – fos-
sero essi ex appartenenti ad associazioni terroristiche piuttosto che mafiose – il 
giudice competente avrebbe potuto comunque disporre la fruizione delle guaren-
tigie penitenziarie in discorso «anche in deroga alle vigenti disposizioni». 

Non interessa qui ripercorrere l’accidentato percorso che, nel corso degli anni, 
ha portato all’attuale veste assunta dalla normativa che disciplina il differenziato 
trattamento penitenziario del soggetto che, avendo fatto parte di associazioni ter-
roristiche o mafiose, abbia deciso di collaborare (o di non collaborare) con la giu-
stizia21. Premesso che oggi le differenze di tale regime esecutivo applicabile ai 
“mafiosi” ed ai “terroristi” sono praticamente nulle22, qui interessa soltanto evi-
denziare: 

I) che, anzitutto, entrambi tali categorie di soggetti risultano rifluire nella c.d. 
«prima fascia» delle ostatività contemplata dall’art. 4-bis, primo periodo, l.o.p. 
Ne discende che tali detenuti od internati: da un canto, potranno usufruire del 
lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione 
previste dalla l.o.p. solo alla condizione di avere collaborato con la giustizia ai 
sensi dell’art. 58-ter l.o.p., godendo anche, naturalmente, delle facilitazioni ivi 
previste; dall’altro, e conseguentemente, saranno sottoponibili al regime del c.d. 
«carcere duro» dell’art. 41-bis l.o.p., che il comma 2 di tale disposizione riserva 
proprio a questa prima fascia di preclusi. Al contrario, sebbene collaboranti, a tali 
soggetti risulta in ogni caso preclusa la detenzione domiciliare dell’art. 47-ter 
l.o.p.; 

 
21  Per la sua evoluzione ed attuale assetto, v. LO GIUDICE, Limiti e condizioni di accesso ai be-

nefici penitenziari per i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, in Aa.Vv., Il diritto penale 
della criminalità organizzata, cit., pp. 367 s.; MAFFEO, I benefici, cit., pp. 241 s.; MANCA, Regime, 
cit., pp. 137 s.; PAVARINI, Diritto penitenziario: breve viaggio nel labirinto delle preclusioni. Il filo di 
Arianna, in Dir. pen. proc., 2020, pp. 1482 s.; SIRACUSANO, Il «doppio binario» penitenziario, in 
Aa.Vv., La legislazione antimafia, cit., pp. 1043 s. 

22  Occorre ricordare, difatti, che con la l. n. 279/2002 i trattamenti penitenziari dell’uno e 
dell’altra categoria di soggetti risultano accumunati all’interno della c.d. «prima fascia» delle ostati-
vità penitenziarie previste dall’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, l.o.p., alla quale si applica, per 
diretta relazione introdotta dalla medesima legge, il “carcere duro” dell’art. 41-bis, comma 2 s., 
l.op.: sul punto, precipuamente, e per tutti, v. PETRINI, L. 23.12.2002, n. 279, in Leg. pen., 2003, pp. 
233 s. e 239 s. 
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II) che, al fine di modulare correttamente il sistema delle ostatività collegate 
alla mancata collaborazione al reale patrimonio conoscitivo dei soggetti, e 
quindi per non svantaggiare chi oggettivamente poco o nulla abbia da riferire, il 
sistema, implementato dagli interventi della giurisprudenza costituzionale e di 
legittimità, prevede poi la riconoscibilità dei benefici penitenziari anche nei casi 
nei quali, risultando «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata, terroristica o eversiva», la collaborazione risulti «inuti-
le» od «oggettivamente irrilevante», «inesigibile» od «impossibile»;  

III) che è sempre fatta salva la sopravvivenza di una sorta di “spiraglio rie-
ducativo”, consistente nella esclusione dal novero dei benefici ostabili della li-
berazione anticipata, alla quale perciò, ricorrendone i presupposti, i soggetti 
possono sempre accedere, il che, almeno nelle intenzioni del legislatore, avreb-
be dovuto mettere al riparo il sistema delle preclusioni penitenziarie da even-
tuali censure di costituzionalità mosse ai sensi degli artt. 3 e 27, comma 3, 
Cost.23 Si ritiene, inoltre, che il soggetto possa sempre accedere, ove ne ricorra-
no i presupposti, al differimento di pena degli artt. 146 ss. c.p., ai permessi di 
necessità dell’art. 30 l.o.p. ed alle misure extramurarie previste per i tossicodi-
pendenti ed i malati di AIDS;  

IV) che è infine confermato il peculiare regime – largamente aperto alla di-
screzionalità valutativa della magistratura di sorveglianza – della concessione 
della liberazione condizionale, dei permessi premio e della detenzione domici-
liare previsto per il c.d. «collaboratore totale», ossia per colui che, in possesso 
dei requisiti previsti, abbia aderito al «programma di protezione» di cui al ri-
chiamato d.l. n. 8/1991. Sebbene, infatti, all’esito di un complesso procedimen-
to che richiede l’acquisizione di più pareri, e sempre che «non vi siano elementi 
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o 
eversiva», al giudice è consentito di adottare il provvedimento di ammissione a 
tali misure «anche in deroga alle vigenti disposizioni», così come di revocarlo 
(v. art. 16-nonies d.l. cit., come richiamato dall’art. 4-bis, comma 1, ult. periodo, 
l.o.p.).  

 
 

 
23  In effetti, Corte cost., 8.7.1993, n. 306, in www.cortecostituzionale.it, ebbe a precisare che 

«Anche se il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi 
reati […] che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. n. 354/1975 […] ha compor-
tato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena […], l’aver mantenuto aper-
to, al contempo, la possibilità per tutti i detenuti che perseguono un programma di rieducazione, 
indipendentemente dalla mancanza di collaborazione con la giustizia, di avvalersi […] della libe-
razione anticipata, esclude che possa ritenersi violato il principio della funzione rieducativa della 
pena». 
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4. Un primo bilancio della “manovra a tenaglia” contro mafia  
    e terrorismo interno: il leitmotiv efficientista e le obiezioni contrapposte  

 
Sebbene l’efficacia della collaborazione premiata nello scompaginare anche le 

più compatte consorterie criminali sia da tutti riconosciuta, anche tra i suoi de-
trattori24, non poche sono state le voci che hanno segnalato le distorsioni che 
quanto meno la formula della “collaborazione con la giustizia” può creare in seno 
al diritto penale sostanziale e processuale. Il cahier de doléances risulta difatti 
esteso, contemplando esso questioni pratiche (come quelle legate al timore di in-
nescare omicidi in danno di imputati ritenuti prossimi alla collaborazione, o a 
quello di indebite pressioni degli organi requirenti), ragioni di etica pubblica 
(come quella legata al pericolo di introdurre nel rapporto tra Istituzioni ed indi-
viduo «logiche contrattuali» estranee alla tradizione dello Stato di diritto) e con-
troindicazioni di principio25. Tra queste ultime, in specie, degne di nota appaiono 
quelle legate al timore che forme di collaborazione con la giustizia sganciate dalla 
dimensione lesiva del reato commesso: a) alterassero il nesso di proporzione tra la 
pena ed il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, dato che il sistema parados-
salmente avvantaggia con maggiori benefici sanzionatori o con l’impunità chi 
avesse ricoperto i ruoli più importanti in seno all’associazione criminale, e quindi 
chi avesse potenzialmente commesso i reati più gravi, rispetto invece a chi, aven-
do rivestito una posizione marginale nella consorteria, poco avrebbe avuto da di-
chiarare, con il rischio, così, di punire più rigorosamente i secondi rispetto ai 
primi; b) obliterassero in sostanza la tensione rieducativa della pena, in base 
all’indimostrato assunto per cui collaborazione equivale a sicura rieducazione; c) 
indebolissero la prevenzione generale, sia perché esse appalesavano l’impotenza 
repressiva dello Stato se non ricorrendo ad “iniziative private” di collaborazione 
remunerate extra ordinem, sia perché l’irrogazione di una pena inadeguata per 
difetto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto avrebbe finito per an-
nichilire l’effetto dissuasivo di essa e la sua capacità di rafforzare la coscienza giu-
ridico-morale dei consociati; d) capovolgessero il tradizionale rapporto di stru-
mentalità tra processo e diritto penale, poiché sarebbe stata la norma sostanziale, 

 
24  Tra i tanti, v. GUIDETTI SERRA, Il terrorista collaborante dal vero, in Belfagor, 1981, p. 725; PULI-

TANÒ, Tecniche, cit., p. 1019; FERRAJOLI, Ravvedimento, p. 209; MOSCONI, Lo stereotipo, cit., p. 83. 
25  Su tali aspetti problematici, v. BRICOLA, Funzione, cit., pp. 457 s.; NUVOLONE, Politica, cit., 

pp. 146 e 148; GUIDETTI SERRA, Il terrorista, cit., p. 726; FERRAJOLI, Ravvedimento, cit., pp. 214 s., 210 
e 217, 218 s.; RESTA, Il diritto, cit., pp. 50 s.; MOSCONI, Lo stereotipo, cit., pp. 83 s.; FLORA, Il ravvedi-
mento, cit., pp. 163 s.; STORTONI, Premesse, cit., p. 418; PADOVANI, Il traffico, cit., pp. 418 s. (ma an-
che ID., La soave, cit., p. 545); FIORE, La condotta, cit., pp. 128 s. e 132 s. e 140 s.; MOCCIA, La peren-
ne, cit., pp. 112 s.; MOLLACE, La collaborazione, cit., p. 422; INSOLERA, GUERINI, Diritto penale penale 
e criminalità organizzata, IIª ed., Torino, 2019, pp. 140 s.  
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invece, a piegarsi agli scopi della collaborazione processuale; e) segnassero un re-
gresso inquisitorio delle forme processuali, poiché l’acquisizione della prova più 
importante si sarebbe risolta in un serrato tête à tête tra l’inquirente-inquisitore 
ed il collaboratore, dal quale la difesa sarebbe stata esclusa. 

Sarà che almeno alle critiche di principio è stato risposto in modo evidente-
mente convincente26, tanto da fare dire che, «malgrado le rotture di venerandi 
criteri, […] il diritto premiale [è] stato complessivamente accettato […] come un 
modello di commisurazione della pena non incompatibile con i principi costitu-
zionali»27, è un fatto che il sistema della collaborazione premiata con la giustizia 
introdotto negli anni settanta e consolidato negli anni novanta del secolo scorso 
ha retto sostanzialmente indenne al passare del tempo. Riprova ne sia che la Cor-
te costituzionale, pur non mancando di pronunciarsi su singoli aspetti dello stes-
so, non è mai giunta ad accogliere quelle obiezioni di principio che l’avrebbero 
scardinato, giungendo più volte, casomai, ad estenderne la portata28. 

Discorso diverso va fatto per il sistema delle ostatività penitenziarie innescate 
dalla mancata collaborazione, che, al contrario, è stato oggetto di un progressivo 
ridimensionamento da parte della più autorevole giurisprudenza, che sin da subi-
to sembrò dubitare della “logica” sottesa al ripristinato custodialismo carcerario. 
Invero, l’implicazione – necessaria ed assoluta – riconosciuta dal legislatore tra 
collaborazione e cessata pericolosità (…e conseguita rieducazione), così come 
quella inversa tra mancata collaborazione e pericolosità sociale (…ed inconsegui-
bile rieducazione), apparve a molti non del tutto convincente, se non addirittura 
mistificatoria, come la stessa Consulta segnalò incidentalmente ab imis29. Per ve-
ro, non era difficile prevedere come la espressa subordinazione dell’accesso alle 
misure extramurarie non già – come la logica rieducativa suggerisce – 

 
26  Per una replica quanto meno agli argomenti critici basati sulle funzioni della pena, v. PULI-

TANÒ, Tecniche, cit., pp. 1014 s., 1021 s. e 1032 s. 
27  Così, v. ancora PULITANÒ, Tecniche, cit., p. 1020. 
28  Cfr. ad esempio Corte cost., 16.5.1984, n. 143, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 1409, con no-

te di VIGNALE e di SEMINARA, che estese l’attenuante dell’art. 630, comma 4, c.p. al soggetto che 
non si fosse dissociato dagli altri, nei casi dell’unico agente che receda dal proposito criminoso e 
dell’unanime decisione di tutti i concorrenti di abbandonare l’originario disegno criminoso, nonché 
Id., 13.7.1989, n. 396, in Giust. pen., 1990, I, 16, che rimosse il divieto di applicare il cumulo di pe-
ne particolarmente favorevole previsto dalla l. n. 34/1987 ai “vecchi pentiti”, che avevano beneficia-
to di una diminuzione di pena per concreti comportamenti di dissociazione dal terrorismo, evitan-
do che esso venisse ingiustificatamente riconosciuto soltanto ai “nuovi pentiti”, che si erano invece 
limitati a dissociarsi dal terrorismo. 

29  Cfr. Corte cost., 8.7.1993, n. 306, cit., che espressamente precisò che «il requisito della col-
laborazione con la giustizia è solo uno strumento di politica criminale (e non indice di colpevolezza 
o criterio di individualizzazione del trattamento penitenziario), la sua mancanza non può essere as-
sunta come indice univoco di mantenimento di legami con la criminalità organizzata e quindi come 
indice di pericolosità specifica». 
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all’osservazione del condannato, alla sua progressione nel trattamento ed alla sua 
effettiva partecipazione all’opera di rieducazione, bensì ad una presunzione di 
cessata pericolosità basata su di un indice del tutto estrinseco come è quello della 
collaborazione (di fatto imposta?) con la giustizia, che persegue ben altri fini ri-
spetto a quello del recupero sociale del condannato, non potesse non sollevare 
più di un dubbio di legittimità costituzionale30. Da qui, un lungo stillicidio di 
pronunce rese dal giudice delle leggi, che negli anni, pur con qualche riflusso, ha 
cercato di attenuare la rigidità degli automatismi preclusivi: sistema, questo, che 
impedisce al giudice di valutare duttilmente, in base ai progressi raggiunti dal 
trattamento ad personam, la reale meritevolezza del condannato a fruire dei bene-
fici penitenziari e delle misure extracarcerarie, con grave pregiudizio per la stessa 
natura progressivo-individualizzante del trattamento, e quindi per la sua efficacia 
rieducativa e le effettive possibilità di reinserimento sociale del detenuto31. 

Ad oggi, due parrebbero i più avanzati approdi – presumibilmente non defini-
tivi – ai quali il progressivo superamento giurisprudenziale del sistema delle pre-
clusioni penitenziarie fondate sulla mancata collaborazione è giunto, traendo oc-
casione dalla denunciata incostituzionalità ed anticonvenzionalità del c.d. «erga-
stolo ostativo»32. Il primo è rappresentato da quella recentissima pronuncia con la 
quale la Consulta ha censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., 
l’art. 4-bis, comma 1, l.o.p. nella parte in cui esso preclude iuris et de iure – e non 
iuris tantum – al condannato per i reati ivi contemplati l’accesso ai permessi-
premio dell’art. 30-ter l.o.p. in assenza di collaborazione con la giustizia33. In tale 
occasione, difatti, i giudici delle leggi hanno censurato il fatto che, tra la mancata 
collaborazione e la persistenza dei legami con l’associazione malavitosa, e quindi 
la pericolosità sociale del detenuto, il legislatore avesse posto una presunzione 
«assoluta, [che] non può essere superata da altro, se non dalla collaborazione 

 
30  Per un quadro delle perplessità di legittimità costituzionale di tale sistema a «doppio bina-

rio» penitenziario espresse in dottrina, v. ad esempio GUAZZALOCA, Profili, cit., pp. 746 s. e 785 s.; 
RONCO, Il significato retributivo-rieducativo della pena, in Dir. pen. proc. 2005, pp. 142 s.; LO GIU-
DICE, Limiti, cit., pp. 381 s.; DE SIMONE, La sanzione detentiva. Dal modello securitario al modello 
trattamentale, Torino, 2018, pp. 63 s.; MANCA, Regime, cit., pp. 6 s.; SIRACUSANO, Il «doppio bina-
rio», cit., pp. 1054 s., 1075 s. ed ivi ulteriori riferimenti. 

31  Per una documentata rassegna degli interventi della Corte costituzionale in materia, distinti 
in base all’istituto premiale interessato, v. GALLIANI, PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il 
superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in Aa.Vv., Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel 
diritto penale costituzionale, Torino, 2019, pp. 143 s. e PAVARINI, Diritto, cit., pp. 1484 s. 

32  Sulla legittimità di tale forma di ergastolo, del resto, la nostra dottrina discuteva, giungendo 
il più delle volte ad un giudizio negativo: al riguardo, sia sufficiente il riferimento alla tavola roton-
da dal titolo «Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale. Un 
dibattito», ospitata in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1495 s. 

33  Cfr. infatti Corte cost., 22.10.2019, n. 253, in Cass. pen., 2020, p. 1005, con nota di FIOREN-
TIN, ed in Riv. pen., 2020, pp. 5 s., con nota di MUSACCHIO e DI TULLIO.  
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stessa», e ciò rilevando: in primo luogo, che «alla stregua dei principi di ragione-
volezza, di proporzionalità della pena e della sua tendenziale funzione rieducati-
va, un conto è l’attribuzione di valenza premiale al comportamento di colui che, 
anche dopo la condanna, presti una collaborazione utile ed efficace, ben altro è 
l’inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante, presun-
to iuris et de iure quale persona radicata nel crimine organizzato e perciò social-
mente pericolosa»; in secondo luogo, che «la collaborazione con la giustizia non 
necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario 
(la mancata collaborazione) non può assurgere a insuperabile indice legale di 
mancato ravvedimento o “emenda”»; in terzo luogo, che è «criterio costituzio-
nalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso 
per caso nella materia dei benefici penitenziari […]», di talché «Ove non sia con-
sentito il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione repressiva finisce per relega-
re nell’ombra il profilo rieducativo […], in contrasto con i principi di proporzio-
nalità e individualizzazione della pena», considerato che «La presunzione assolu-
ta in esame impedisce proprio tale verifica secondo criteri individualizzanti, non 
consentendo nemmeno […] di valutare le ragioni che hanno indotto il detenuto a 
mantenere il silenzio»; in quarto ed ultimo luogo, che un tale sistema «opera una 
deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare ai sensi dell’art. 58-
ter l.op. […], che certo l’ordinamento penitenziario non può disconoscere ad al-
cun detenuto», posto che in fase di esecuzione quest’ultima finisce in pratica per 
«trasforma[rsi] – quale condizione per consentire al detenuto il possibile accesso 
all’ordinario regime dei benefici penitenziari – in un gravoso onere di collabora-
zione che non solo richiede la denuncia a carico di terzi (carcera-
tus tenetur alios detegere), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, 
anche per fatti non ancora giudicati». 

Il secondo approdo è costituito dalla decisione resa sul c.d. «caso Viola», che 
è costato all’Italia la condanna da parte della Corte EDU sempre in materia di 
preclusioni penitenziarie applicabile agli ergastolani ostativi. In questo caso, però, 
la incompatibilità (convenzionale) venne riferita al divieto di concessione della 
liberazione condizionale in difetto della collaborazione prevista dall’art 58-ter 
l.o.p., che avrebbe reso l’ergastolo irrogato al ricorrente misura di fatto perpetua, 
e quindi valutabile come «pena inumana o degradante» ai sensi dell’art. 3 CE-
DU34. Largamente coincidenti con quelli della Consulta, tuttavia, risultano gli ar-
gomenti utilizzati dai giudici di Strasburgo, che parimenti rilevarono: che «il 
 

34  Cfr. Corte EDU, Sez. I, 13.6.2019, n. 77633/16, Viola vs Italia (n. 2), spec. § 110 s., consul-
tabile sul sito istituzionale www.hudoc.echr, con annessa opinione dissenziente del giudice Wojty-
czek. Su tale pronuncia, v. per tutti, tra i penalisti, DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna 
per l’Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2019, pp. 925 s.  
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principio della “dignità umana” impedisce di privare una persona della libertà, 
senza lavorare allo stesso tempo al suo reinserimento e senza fornire allo stessa la 
possibilità di riconquistare un giorno questa libertà», dovendo le autorità nazio-
nali «fornire ai detenuti condannati all’ergastolo una possibilità reale di reinseri-
mento»; che occorre ragionevolmente «dubita[re] dell’opportunità di stabilire 
un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del 
condannato», potendo ben verificarsi sia «la situazione dove il condannato colla-
bora con le autorità, senza che tuttavia il suo comportamento rifletta un cambia-
mento da parte sua o una “dissociazione” effettiva dall’ambiente criminale, in 
quanto l’interessato potrebbe agire con l’unico proposito di ottenere i vantaggi 
previsti dalla legge», sia quella in cui «la “dissociazione” con l’ambiente mafioso 
possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia»; che 
«l’assenza della “collaborazione con la giustizia” determini una presunzione asso-
luta di pericolosità, che ha per effetto quello di privare il ricorrente di ogni pro-
spettiva realistica di liberazione […] qualsiasi cosa faccia in carcere», il che «im-
pedisce de facto al giudice competente di esaminare la domanda di liberazione 
condizionale e di considerare se, nel corso dell’esecuzione della pena, il ricorrente 
è evoluto e progredito così tanto nel percorso di cambiamento, che il manteni-
mento in detenzione non si giustifica più per motivi di ordine penologico».  
 
 
5. Logica punitiva, logica del mancato premio e diritto penale  
    del “nemico irredimibile” 

 
Scriveva Pietro Nuvolone – e non a caso durante la fase dell’emergenza terro-

ristica – che «per essere efficace» la politica criminale anzitutto «non deve basarsi 
[…] su spinte emotive o irrazionali di carattere occasionale», che del resto au-
mentano il rischio di alimentare una «legislazione pendolare priva di un punto 
centrale di orientamento»35. Certo, non può affermarsi che, oggi, il fenomeno ter-
roristico sia stato estirpato, ma casomai che esso si è fatto più episodico ed ha 
mutato matrice, così come non può dirsi che la criminalità mafiosa sia stata de-
bellata, ma tutt’al più che essa si è fatta sotterranea e sfuggente, meno incline ad 
un uso plateale della violenza, ma nulla di più. È però altrettanto vero che, rispet-
to alla manifestazione di tali fenomeni, la fase corrente non può fortunatamente 
più definirsi come “emergenziale”, il che rende forse possibile riflettere in modo 
un poco più distaccato sugli strumenti che l’ordinamento ha elaborato per fron-
teggiarli.  

 
35  Così, NUVOLONE, Politica, cit., p. 143. 
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Posto che, come tipicamente accade in seno al diritto penale, la sfida rimane 
pur sempre quella di mediare ragionevolmente tra favor societatis e favor liberta-
tis, nello specifico campo del contrasto al terrorismo interno ed alla criminalità 
organizzata il pericolo maggiore che si avverte è quello della costruzione di un di-
ritto penale d’autore, che risulti sbilanciato in senso repressivo. Non è un caso, 
difatti, che pure di recente la dottrina continui a biasimare i provvedimenti di 
maggiore rigore ritagliati, nei fatti, sulla figura del “mafioso” e del “terrorista”, 
denunciando l’edificazione di un sottosistema ispirato alla logica del «diritto pe-
nale del nemico»36, dal quale si pretende viepiù un pentimento attuoso. 

A tale riguardo, va ribadito come nessun delinquente debba mai essere consi-
derato alla stregua di un irredimibile «Gemeinschaftsfeind», per quanto egli non 
abbia inteso aiutare lo Stato nella persecuzione dei suoi antichi sodali ma, in ipo-
tesi, abbia voluto soltanto dissociarsi da essi, o neanche quello. Ciò dovrebbe far 
riflettere almeno sugli attuali livelli di pena e sulle modalità esecutive di essa che 
riguardano chi “soltanto” abbia aderito a determinate consorterie malavitose, 
magari senza neanche poi avere commesso dei reati-fine, e non abbia in seguito 
abiurato, portando così a chiedersi se il quantum ed il quomodo di un tale regime 
punitivo sia il frutto di una valutazione autenticamente ponderata tra le esigenze 
di proporzionalità repressiva e di rieducazione che animano il diritto penale, o se, 
piuttosto, esso non risulti in qualche modo alterato da una (pre-)visione socio-
culturale stereotipata di certi fenomeni criminosi, che porta fatalmente 
all’identificazione di un nemico: appunto, di un “nemico della società”. È quindi 
da salutare con favore il segnalato percorso intrapreso dalle più alte Corti teso ad 
eliminare ogni presunzione assoluta che impedisca al detenuto l’accesso proprio a 
quegli strumenti volti ad aumentarne le chances di risocializzazione, e quindi di 
futura restituzione alla società. Non solo, difatti, la scelta di non collaborare non 
parrebbe costituire indice così sicuro di un mancato ravvedimento tanto da porlo 
a base di una presunzione iuris et de iure di attuale irredimibilità, ma, di più, ele-
vare la collaborazione del detenuto a fattore prognostico di segno contrario sem-
bra sottintendere un’idea di rieducazione che non può sottacersi, sebbene essa 
non debba essere di per sé preclusa dalla logica per la quale «der König liebt den 
Verrat, nicht den Verräter». A ben vedere, difatti, considerare la collaborazione 
con la giustizia come presupposto per l’accesso agli strumenti di risocializzazione 
significa, in fondo, pretendere dal detenuto una sorta di “purificazione interiore”, 
di emenda morale testimoniata da una scelta di campo diametralmente opposta 
rispetto a quella operata in passato; d’altra parte, e proprio perché siffatta coope-
razione rappresenta la via di accesso ai benefici penitenziari, e la sua mancanza lo 

 
36  V. ad esempio DE SIMONE, La sanzione, cit., pp. 67 s. e KALICA, La pena di morte viva, Mi-

lano, 2019, pp. 51 s. 
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sbarramento, l’adesione al percorso rieducativo diventa un atto “fortemente in-
dotto”, per altro non dire, che ben difficilmente potrà interpretarsi come il frutto 
di una scelta autenticamente libera del detenuto. Ma, come è stato evidenziato, la 
«rieducazione» costituzionalmente intesa rifiuta ogni concezione vagamente mo-
raleggiante della stessa, volta a “fabbricare” cittadini-modello che, a seguito di 
una catarsi, abbiano interiorizzato l’etica del bene, ritenendo invece che il percor-
so rieducativo proposto – e spontaneamente accettato dal detenuto – possa rite-
nersi concluso addirittura «anche quando il rispetto della legge [penale], per il 
futuro, risulti affidato soltanto al timore della pena»37. 

 
37  In questi termini, v. DOLCINI, La rieducazione, cit., p. 473. Più in generale, sul concetto co-

stituzionalmente “laico” di rieducazione, e sulle sue conseguenze in tema di spontaneità di adesione 
al trattamento proposto, v. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, pp. 93 s. e 153 
s.; VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni), in Rass. penit. e 
crim., 1982, nn. 3-4, pp. 437 s.; PRESUTTI, Profili, cit., pp. 29 s., che peraltro sottolinea espressa-
mente, l’incompatibilità della logica della contrattazione o del premio in materia di trattamento pe-
nitenziario; MOCCIA, La perenne, cit., pp. 128 s.; GASTALDO, La rieducazione, cit., pp. 14 s.; RIPOLI, 
Carcere, risocializzazione, diritti, Torino, 2006, pp. 59 s.; MONGILLO, Le finalità rieducative della 
pena nel tempo presente e nelle prospettive future, in Crit. dir., 2009, pp. 173 s., nonché il volume 
collettaneo dal titolo Sul problema della rieducazione del condannato (II° convegno di diritto penale - 
Bressanone 1963), Padova, 1964, passim. Nella manualistica, per una aggiornata visione del tema, v. 
per tutti, da ultimo, DE VERO, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2020, pp. 177 s., ed in 
prospettiva storico-internazionale, CIAPPI, COLUCCIA, Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazio-
ne e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto, Roma, 1997, pp. 61 s. 
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1. Una mappatura approssimativa delle intersezioni possibili 
 

La teoria dei beni comuni ha origini economico-sociologiche, ma interagisce 
con il diritto sotto almeno due profili. Da un lato, il vettore di evoluzione della 
categoria muove da una base strettamente ontologica verso una dimensione sem-
pre più apertamente normativa: riceve, quindi, dal diritto buona parte dei suoi 
contenuti1. Dall’altro, alcune proposte avanzate per la gestione di questi beni 
sembrano implicare una rivoluzione giuridica2: chiedono, quindi, al diritto un ri-
pensamento di taluni istituti tradizionali. Per nulla estranei, in larga parte, 
all’ambito della penalità. 

Rispetto a quanto accaduto in altri settori dell’ordinamento, il confronto del 
diritto penale con il tema dei beni comuni è stato tardivo e piuttosto timido. 
Nondimeno, il ricorso a una semantica in varia misura correlata al tema in esame 
è ubiquitario e, tanto nell’individuazione dell’oggetto di tutela quanto nella pro-
gettazione delle modalità della stessa, la politica criminale contemporanea mani-

 
1  C. MICCICHÈ, Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile, Napoli, 2018, pp. 94 ss. 
2  Cfr. B. PARANCE-J. DE SAINT VICTOR, «Commons, biens communs, communs»: une révolu-

tion juridique nécessaire, introduzione a B. PARANCE-J. DE SAINT VICTOR (a cura di), Repenser les 
biens communs, Paris, 2014, pp. 9 ss.; cfr. pure E. LE ROY, Sous le Pavés du monologisme juridique, 
ivi, pp. 81 ss.; M. PROSPERO, Beni comuni. Tra ideologia e diritto, in N. GENGA-M. PROSPERO-G. 
TEODORO (a cura di), I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia, Torino, 2014, pp. 1 ss.; G. 
MICCIARELLI, Le teorie dei beni comuni al banco di prova del diritto. La soglia di un nuovo immagi-
nario istituzionale, in Politica & Società, 2014, pp. 123 ss. 
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festa linee di tendenza che possono essere ricondotte all’approccio dei commons 
o che si muovono seguendo direzioni simili.  

Sotto questo profilo, già uno sguardo meramente fenomenologico al problema 
della definizione dei beni comuni mostra come gli ambiti di elaborazione della ca-
tegoria possano essere letti quali aree in cui emergono alcune linee di tensione 
negli approcci di tutela che è spesso possibile riconoscere anche nel discorso pe-
nalistico. 

L’osservazione di eventuali rispondenze tra i due settori di intervento, pur utile 
alla riflessione, costituirebbe, però, ancora solo un’analisi di tipo statico. In senso 
dinamico, rispetto a ciascuna delle linee di tensione di volta in volta individuate, 
si pongono due questioni di fondo. La prima riguarda il coinvolgimento del dirit-
to penale nella gestione dei beni comuni. La seconda è relativa all’influsso che la 
teoria dei beni comuni può esercitare sul sistema penale: questione che pare, del 
resto, quella di maggior rilievo. 

Nell’insieme, le possibili intersezioni tra i due contesti si collocano in un oriz-
zonte di ricerca molto ampio, di cui qui trova spazio solo una mappatura appros-
simativa. Negli ambiti, distinti e interconnessi, del diritto penale e della politica 
criminale, i commons si candidano a categoria sistematica, ma possono essere visti 
anche come costellazione semantica, utile a individuare le specificità di taluni be-
ni oggetto di tutela, o come repertorio progettuale, per una più comprensiva cata-
logazione degli strumenti utilizzabili per la loro gestione. 

Sotto ognuno di questi aspetti, la teoria dei beni comuni può essere usata co-
me cornice critica, applicata all’esistente, o in chiave immaginativa, per la ricerca 
di soluzioni alternative, peraltro con impatti non sempre univoci quanto alle op-
zioni di criminalizzazione: il ricorso alla teoria dei beni comuni in chiave critica 
può evidenziare lacune di tutela e, pertanto, risolversi in un’istanza espansiva per 
il diritto penale, come pure il loro sfruttamento in ottica immaginativa può con-
tribuire all’individuazione di politiche extrapenali e, quindi, avere un effetto de-
flattivo rispetto agli esiti sanzionatori complessivi. 

Quanto segue non può che avere natura di fragmenta sparsa: l’auspicio è, non-
dimeno, che essi possano contribuire a una visione di insieme. 
 
 
2. La questione della definizione di bene comune 
 

Chinandosi preliminarmente sulla questione definitoria ci si ritrova subito 
immersi nei modi e nei ritmi dell’analisi postmoderna. In primo luogo, le defini-
zioni dei beni comuni sono numerose e trasversali, ossia molteplici anche 
all’interno di un singolo campo d’indagine e (solo) in parte sovrapponentesi tra i 
diversi settori disciplinari. Secondariamente, anche una volta eletta una defini-
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zione come ipotesi di lavoro, il catalogo dei beni che questa ricomprende può 
mutare sensibilmente e con rapidità. Infine, le definizioni che ricevono il maggior 
gradimento sono quelle in grado di includere anche elementi disomogenei, se-
condo un continuum di prossimità rispetto ai requisiti di volta in volta espressi3. 
Si tratterebbe, cioè, prima facie, dell’ennesimo terroir in cui l’avanzamento della 
ricerca costringerebbe a riconoscere la natura flessibile o flou del diritto4.  

Pare agevole, inoltre, cogliere il parallelismo con i moti evolutivi della penali-
tà: quella dei commons, anche solo a livello di fenomenologia definitoria, nasce 
come categoria a forte base ontologica, universale e ristretta, ma si impone poi 
come categoria emergenziale, spazialmente e temporalmente contingente e marca-
tamente espansiva5. 

Ancora, in modo non dissimile da quanto si registra in diritto penale, questo 
percorso si svolge nel segno dell’alternanza tra normativizzazione e rinuncia alla 
norma: un susseguirsi di movimenti di rifugio e fuga, che, solo apparentemente in 
contrasto tra loro, procedono in realtà nella medesima direzione di progressiva 
erosione dei ceppi confinari degli istituti coinvolti.  
 
2.1. Definizioni su base ontologica e definizioni per istanze di tutela 
 

Il nocciolo duro dei beni comuni è costituito da quelle risorse materiali neces-
sarie alla naturale sopravvivenza del genere umano in quanto tale. All’interno di 
questo nucleo fondante, solo l’elemento della necessarietà può dirsi costante: pe-
raltro, più nella sua presenza retorica che non nella sua portata selettiva. 

La prima progressione negli elementi definitori, a ben vedere, non riguarda la 
natura comune del bene in questione, quanto piuttosto ciò che può conseguirne 
in termini di esigenza di tutela6: ad esempio, costituiscono istanze contingenti di 
tutela la non sostituibilità di quel bene, la circostanza che sia scarso e non rinno-
vabile, oppure che la sua distribuzione sul pianeta sia tale da precludere tanto ai 

 
3  Cfr. M. BARBERIS, Tre narrazioni sui beni comuni, in Ragion pratica, 2013, pp. 381 ss. 
4  Cfr. M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, Paris, 1982, tr. it. Dal codice penale ai diritti 

dell’uomo, Milano, 1992; Y. CARTUYVELS-D. KAMINSKI, Bougés et flous du pénal, in Y. CARTUY-
VELS-F. DIGNEFFE-P. ROBERT (a cura di), Le pénal aux bords du futur. En hommage à et avec Lode 
Van Outrive, Paris, 1998, pp. 119 ss.; F. TULKENS-M. VAN DE KERCHOVE, D’où viennent les flous du 
droit pénal ? Les déplacements de l’objet et du sujet, ivi, pp. 131 ss. 

5  Cfr. E. DICIOTTI, I beni comuni nell’attuale dibattito politico e giuridico: un chiarimento con-
cettuale, un’apologia e una critica, in Ragion pratica, 2013, pp. 347 ss. Pone il problema della com-
plessa ontologia dei commons M. LAZZARI, Il problema ontologico del bene comune, in G. BOTTINO-
M. CAFAGNO-F. MINAZZI (a cura di), Contributi e riflessioni sui beni comuni, Milano-Udine, 2016, 
pp. 73 ss. 

6  U. MATTEI, Il benicomunismo e i suoi nemici, Torino, 2015, pp. 37 ss. Per note critiche E. 
VITALE, Contro i beni comun. Una critica illuminista, Roma-Milano, 2013, pp. 33 ss. 
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singoli individui quanto ai gruppi l’individuazione e la separazione della quota 
per sé necessaria e la sua messa al riparo dagli attacchi altrui7. 

Questo piano di analisi, pressoché originario nell’elaborazione della categoria, 
potrebbe secondo logica propiziare un effetto selettivo, dovendosene derivare 
che benché necessari, i beni comuni non protestano per ciò solo alcuna forma di 
tutela, né, tanto meno, la massima forma di tutela del diritto penale (massima, si 
badi, per gravità e non certo per efficacia). 

Nondimeno, le potenzialità delimitative di questa classe di requisiti sono rima-
ste del tutto neutralizzate dalla dinamica tipicamente emergenziale della riflessio-
ne che li ha investiti, anche nella sua intersezione con il piano diacronico (ossia, 
antropologicamente, intergenerazionale) della progettazione di tutela8. 

Si dovrebbe osservare come proprio su tale piano si evidenzi l’intrinseca ina-
deguatezza dello strumento penale: non solo il suo intervento, ove correttamente 
ancorato alla realizzazione di un evento, arriva tardi (e ciò, a maggior ragione, in 
relazione a beni essenziali e non ripristinabili), ma soprattutto non riesce a fare i 
conti con la circostanza che assai spesso, in relazione a questi beni, non solo la 
tutela, ma anche la responsabilità si stende su diverse generazioni9. 

Al contrario, il carattere tragico dell’ipotesi di (progressiva o repentina) distru-
zione dei beni comuni – sempre possibile e in buona parte caratterizzata 
dall’incertezza circa la previsione di panorami complessi a lungo termine, la loro 
collocazione temporale e le condizioni di reversibilità di eventuali processi evolu-
tivi imprevisti – ha condotto a ritenere, in buona sostanza, che ogni bene necessa-
rio sia non solo meritevole, ma anche bisognoso di una tutela che assai spesso si 
vuole anticipata e immediata. 

Nella tecnica ascrittiva si realizza un ripiegamento circolare: poiché la tutela 
del bene coinvolge tutti, allora il bene è comune10, perciò deve ricevere ogni tute-
la. Se applicato al diritto penale, il ragionamento è insidioso: qualsiasi silenzio del 
 

7  A. MASSARUTTO, Il dovere di avere doveri. I beni comuni e la scienza triste, in Ragion pratica, 
2013, pp. 361 ss., pp. 365 ss. Cfr. pure L. LOMBARDI VALLAURI, Beni comuni e beni non esclusivi, in 
P. CACCIARI (a cura di), La società dei beni comuni. Una rassegna, Roma, 2010, pp. 59 ss.; P. MON-
TALBANO, La critica al dibattito sui beni comuni: una prospettiva economica, in Economia della Cultu-
ra, 2017, pp. 37 ss., pp. 42 ss.  

8  E. VITALE, Quale tempo per i beni comuni?, in Ragion pratica, 2013, p. 391 ss.; evocativa-
mente afferma S. RODOTÀ, Verso i beni comuni, in G. PRETEROSSI-N. CAPONE (a cura di), I beni 
comuni. L’inaspettata rinascita degli usi collettivi, pp. 27 ss., p. 41, che «la dimensione del futuro è 
sempre ineliminabile». 

9  Si pensi al tema dell’inquinamento storico, su cui, con carattere ricognitivo di alcune tra le 
molte diverse impostazioni possibili sotto il profilo giuridico, F. CENTONZE-S. MANACORDA (a cura 
di), Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes, Cham, 2017. 

10  In quello che B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”: prospettive pe-
nalistiche, in A. M. ORECCHIA-C. PERINI (a cura di), Il prisma dei beni comuni tra diritto e scienze 
umane, Milano-Udine, 2017, pp. 167 ss., p. 172, definisce un «rapporto marcatamente ellittico». 
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legislatore in materia di beni comuni potrebbe essere considerato una improvvida 
lacuna. Al tempo stesso, la dimensione planetaria della tutela reclamata dalla pe-
culiare natura inconfinabile dei principali beni coinvolti sembra negare agli Stati 
la possibilità di stabilire politiche efficaci a mero livello nazionale11. 
 
2.2. Definizioni per istanze di tutela e definizioni per istanze di promozione 
 

Una seconda costellazione di elementi definitori si radica nel carattere umano 
di quella sopravvivenza cui i beni comuni sono considerati necessari: giungendo a 
includere, per tale via, tutti gli elementi che caratterizzano, in modo assolutamen-
te peculiare, l’evoluzione di questa così particolare specie. 

Si tratta, chiaramente, di una rielaborazione espansiva, la cui accelerazione è 
ancora più accentuata laddove la dignità umana12 – la cui asserita negazione o 
compromissione è spesso il tema argomentativo che va a sostituire quello del ri-
schio di estinzione nella retorica della tragedia13 – sia intesa secondo visioni olisti-
camente indeterminate o comunque massimizzanti (come nei casi di riferimento 
al completo benessere, al pieno sviluppo o alla felicità). 

L’immediata rinuncia al requisito di materialità14 non è la sola conseguenza: 
beni comuni siffatti possono prescindere da ogni riferimento a una consistenza 
attuale e valutabile. In tale evenienza si realizza una crasi tra il bene esistente e il 
bene-obiettivo. L’oggetto della tutela conservativa e l’oggetto delle politiche pro-
mozionali non sono più distinguibili: una circostanza che meriterebbe particolare 
attenzione nel contesto del diritto penale, cui il perseguimento delle seconde è 
precluso15. 

Inoltre, la rarefazione dei requisiti della categoria dei beni comuni non ne 
 

11  Cfr. L. FERRAJOLI, Beni fondamentali, in A. MONTEBUGOLI-L. PENNACCHI (a cura di), 
Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari, Roma, 2013, pp. 

 135 ss. 
12  G. AZZARITI, I diritti dell’homo dignus, in G. ALPA-V. ROPPO (a cura di), La vocazione del 

giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Roma, 2013, pp. 4 ss. 
13  Dominante in G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, in Science, 13 dicembre 1968, pp. 

1243 ss.; ma cfr. pure U. MATTEI, Teoria e prassi costituente nel governo del comune, in A. MONTE-
BUGOLI-L. PENNACCHI (a cura di), Tempo di beni comuni, cit., pp. 321 ss. 

14  Esemplarmente in U. MATTEI, La nozione del comune, in P. CACCIARI (a cura di), La società 
dei beni comuni, cit., pp. 59 ss., pp. 62 ss.: «Il comune è (…) nozione che può comprendersi solo in 
inautentica chiave fenomenologica ed olistica (…). Il comune non è solo un oggetto (…) ma è an-
che una categoria dell'essere, del rispetto, dell'inclusione e della qualità. È una categoria autentica-
mente relazionale fatta di rapporti fra individui, comunità, contesti ed ambiente. (…) nella logica 
del comune scompaiono le barriere fra soggetto ed oggetto». Cfr. pure U. MATTEI, Beni comuni. 
Un manifesto, Roma-Milano, 2011, pp. 89 ss.; E. PULCINI, Beni comuni: un concetto in progress, in 
Politica & Società, 2013, pp. 349 ss. 

15  Per tutti C.E. PALIERO, I caratteri generali del diritto penale, in IUS17, 2012, vol. 5, pp. 9 ss., 
p. 13. 
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comporta soltanto una marcata evolutività espansiva, ma altresì un elevato rischio 
di relativizzazione, attingendo a contenuti e percezioni assai variabili non solo a 
livello di gruppi culturali, etnici o religiosi, ma da individuo a individuo.  

 
2.3. Definizioni ad ancoraggio normativo con portata generale  

  e definizioni in sede contenziosa 
 

La successiva fase del percorso di definizione, che diviene apertamente norma-
tivo, ricostruisce il carattere necessario dei beni comuni in termini di strumentali-
tà rispetto ai diritti fondamentali16, con ciò tentando di circoscrivere l’estensione 
dei commons e di riguadagnarne la portata universale. Il rischio, tuttavia, è di ot-
tenere l’effetto diametralmente opposto. La strumentalità, infatti, non è concetto 
di per sé confinato, prestandosi a costruire catene di rapporti mezzo-fine poten-
zialmente infinite. Lo stesso ancoraggio ai diritti umani, da parte sua, replica 
l’intrinseca ambiguità di tale categoria, che dibattendosi tra reminiscenze giusna-
turaliste (sempre più simili a mere etichette) e relativismo convenzionalista (sem-
pre più frammentato nel coacervo conflittuale della law in action) stenta a trovare 
una base autenticamente condivisa e un corredo critico di vincoli di realtà.  

Si compie così un’ultima progressione, che potrebbe dirsi di normatività atte-
nuata e diffusa, ossia di rinuncia alla dimensione condivisa della scaturigine e de-
gli esiti (anche giuridici) delle “norme” riferibili ai commons, in favore di una sor-
ta di realismo istituzionalista17. Così, è la vicenda storicamente determinata di 
rapporti tra istituzioni (in senso lato) e bene comune che rende quest’ultimo tale 
e fonda giuridicamente il suo status quanto alle relazioni istituzionali future: sem-
pre, bene inteso, nello specifico caso in esame. Ancora una volta, abbandonata 
ogni pretesa di universalità, la sede giurisprudenziale si presta impareggiabilmen-
te alla consacrazione dei rapporti di forza instauratisi o instaurandi.  

Il recupero sul piano ontologico perseguibile per tale via è solo apparente: il 
processo di normativizzazione e denormativizzazione restituisce una categoria 
concettuale mutevole, dilavata, pressoché infruibile a livello sistematico, che, nel 
migliore dei casi, può applicarsi a qualunque bene oggetto di tutela penale. Qual-
siasi potenzialità deflattiva dei beni comuni rispetto al diritto penale (pure imma-

 
16  T. MAZZARESE, Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una ri-

sposta sistemica alle sfide dell’era globale, in Ragion pratica, 2020, pp. 441 ss.; F. VIOLA, Beni comuni 
e bene comune, in Diritto & Società, 2016, pp. 381 ss.; v. pure oltre, par. 4.2. 

17  Cfr. A. FARANO-R. MELE, Oltre l’individualismo proprietario? Note giusfilosofiche sui beni 
comuni, in C. ARCIDIACONO (a cura di), benessere e felicità: uscire dalla crisi globale. Percorsi interdi-
sciplinari del laboratorio federiciano, Pomigliano d’Arco 2013, pp. 225 ss., a proposito di Cass. civ., 
sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, su cui v. oltre, par. 4.2. il riferimento è, principalmente, alla teo-
ria espressa in S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1977. Cfr. pure P. GROSSI, Società, 
diritto, Stato: un recupero per il diritto, Milano, 2006. 
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ginabile: si pensi a una riprogettazione critica dei reati che insista sull’esigenza 
della dimensione non solo individuale e non solo economica dei beni oggetto di 
tutela18) è definitivamente perduta. 

Non a caso, la dottrina più accorta si preoccupa piuttosto di limitare il rischio 
fondativo-espansivo della categoria in esame, opportunamente ricostruendo i sin-
goli beni comuni come eventuale perimetro operativo del principio di frammen-
tarietà e riconducendo quanto proposto dalla teoria dei commons nel suo insieme 
all’ambito dialogico della progettualità circa le forme (eventualmente differenzia-
te) di tutela di quanto sia stato già su altre basi individuato come bene giuridico ai 
fini del diritto penale. 
 
 
3. Alcune intersezioni dalla dottrina penalistica 
 

Al di là delle perplessità metodologiche sollevate già a livello interdisciplinare 
da un concetto ormai patologicamente dilatato, non si riscontra nella dottrina 
penalistica un tentativo di contenimento del catalogo dei beni comuni, né la ri-
cerca di una nozione di bene comune penalmente rilevante. 

Gli sforzi sono piuttosto orientati al recepimento critico della categoria per 
come elaborata nelle discipline di origine, per ponderarne e, se possibile, gover-
narne l’impatto sulla penalità. Al tempo stesso, è da più parti richiamato il possi-
bile sviluppo di una dimensione comunitaristica del diritto penale, caratteristica 
che per vero gli era già stata riconosciuta come attuale e originaria19. Pur presen-
tando con costanza i tratti accennati, tuttavia, le soluzioni prospettate non sono 
omogenee. 

 
3.1. La riflessione sulla titolarità del diritto alla tutela 
 

In una prima impostazione, ai beni comuni è riconosciuta già una sorta di in-

 
18  Anche per il tramite di una riflessione sulla circostanza, evidenziata in D. PULITANÒ, Welfa-

re e diritto penale. Variazioni su un tema di Garland, in Criminalia, 2016, pp. 77 ss., p. 90, che «la 
qualità del welfare, nella realtà della vita delle persone, è una condizione importante per il funzio-
namento del diritto penale, per l’osservanza dei precetti», e «le politiche del welfare possono essere 
considerate (progettate, discusse) anche avendo riguardo a possibili valenze di politica criminale in 
quanto politica sociale». Cfr. pure S. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, 
Padova, 1988; A. CARMONA, Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo, Bologna, 1996, 
pp. 57 ss.; G. COCCO, Un’introduzione ai reati contro il patrimonio e l’economia pubblica, in G. 
FORTI-M. BERTOLINO-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, Milano, 2011, vol. III, 
pp. 1447 ss. 

19  G. FORTI, Alla ricerca di un luogo per la laicità: il “potenziale di verità” di una democrazia li-
berale, in Jus, 2007, pp. 297 ss., pp. 307 ss. 
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trinseca meritevolezza di tutela: «per la loro importanza ordinamentale», essi «si 
propongono come nuove espressioni di un moderno bene giuridico intorno al 
quale far ruotare la protezione normativa della legislazione penale»20, pronti a 
coinvolgerla direttamente, con il suo «corredo di tutela rafforzato dai divieti», in 
quanto «beni che sono essenziali e funzionali ad una equilibrata crescita della 
persona umana attraverso risorse naturali che conferiscono benessere al contesto 
di vita quotidiano e assicurano la conservazione del patrimonio naturale a van-
taggio delle generazioni future»21. 

Alla domanda se esistano «obblighi costituzionali di tutela penale dei beni 
comuni»22, tuttavia, la risposta è articolata: da un lato, è ribadito che la selezione 
delle offese rilevanti, ancorché riferite a beni comuni riconosciuti 
dall’ordinamento23, non può prescindere dal rispetto dei requisiti consolidati del-
la tipizzazione, compreso quello di offensività24, e che l’intervento penale deve 
essere integrato in una politica volta all’adesione spontanea ai valori, seppure ac-
compagnata dalla minaccia di sanzioni25; dall’altro, «l’inquadramento del tema 
 

20  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, in C. ARCIDIACONO (a cura di), 
Benessere e felicità: uscire dalla crisi globale. Percorsi interdisciplinari del laboratorio federiciano, Po-
migliano d’Arco 2013, pp. 245 ss., p. 245: «una nuova possibile categoria di beni materiali essenzia-
li, ma anche a sfondo edonistico, (…) una vasta quantità di “cose” di grande utilità collettiva e di 
notevole valore intrinseco, genericamente definita dei “beni comuni”, che trova invece in parte, 
contrariamente all’apparente genericità della definizione, la sua collocazione in un ambito normati-
vo di stampo tradizionale, quello occupato storicamente dai beni del patrimonio disponibile indi-
sponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali. E per bene appartenente al patrimonio indi-
sponibile devono essere considerati in una versione aggiornata quei beni la cui utilizzazione e la cui 
gestione deve avvenire al di fuori della logica di mercato». 

21  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 246. 
22  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 252. 
23  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 249: «La tecnica di catego-

rizzazione deve tenere conto anche del fatto che la tematica prende le mosse da premesse teoriche 
di tipo giusnaturalistico, in quanto il numerus clausus che viene normalmente proposto con la quali-
ficazione normativa di cui si è detto comprende beni che sono per natura al servizio dell’uomo. Per 
cui il tema sconta il rischio di un neogiusnaturalismo che porterebbe ad incrementare il numero con 
nuovi beni comuni che si affacciano all’attenzione della comunità, quali ad esempio i beni della 
modernità: la cultura, l’università, la rete, etc. L’unica garanzia di qualificazione condivisa è che, 
una volta individuato il bene per la sua naturale funzione, si passi poi a filtrarne la rilevanza attra-
verso il diritto positivo». 

24  «Per affrontare correttamente il tema del progetto di una tutela penale dei beni comuni oc-
corre fare affidamento sugli strumenti metodologici che formano la piattaforma giustificativa del 
diritto penale moderno e che filtra attraverso la qualificazione del fatto come tipico, colpevole e 
offensivo» (P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 253). 

25  «Deve essere a tale proposito fatto valere che la lettura costituzionale della vicenda dei beni 
comuni materia penale non deve e non può riguardare unicamente il profilo repressivo dell’intervento 
legislativo, ma occorre partire dal rendersi conto che determinati diritti, interessi e beni devono entra-
re nell’area di autentica promozione del diritto penale. Un diritto penale della dissuasione che valorizzi 
la consapevolezza nel destinatario del precetto di essere il naturale fruitore dei vantaggi derivanti da 
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secondo un itinerario costituzionalmente orientato suggerisce l’intera rilettura 
dello statuto penale in materia di patrimonio e delle forme di collegamento giuri-
dicamente qualificate tra cosa e persona»26.  

Il dato che andrebbe ormai «considerato come acquisito» e che costituirebbe 
«la vera rivoluzione» per il diritto è individuato nell’esistenza di «un pubblico non 
statuale»27. Così, se l’art. 2 Cost. «svolge una funzione assimilabile a un “vincolo 
di destinazione”»28, al tempo stesso tratteggia percorsi di tutela non incentrati 
sulla proprietà29 e che, soprattutto, non trovano più nello Stato, bensì nella collet-
tività, il soggetto centrale della tutela penale30: con l’effetto, si badi, che la posi-
zione dell’individuo, in quanto non mero cittadino, ma appartenente alla collettivi-
tà, ne risulterebbe rafforzata. 

Il diritto penale si porrebbe così – in un approccio «ellittico», ossia per il tra-
mite della tutela degli «interessi diffusi» o «collettivi» ovvero di «beni anche di 
stampo non tradizionale» – in una prospettiva solidaristica che sino a quel mo-
mento si sarebbe potuta sospettare limitata alla «vuota affermazione di princi-
pio»31: un sistema, peraltro, non unitario, bensì modulato in ragione sia di esigen-
ze reali (e non solo, quindi, dell’astratta meritevolezza) di tutela, sia 
dell’individuazione di specifiche modalità di aggressione dei beni32. 

Questo approccio pone certamente questioni rilevanti, acutamente cogliendo 
la teoria dei beni comuni non tanto come fonte di categorie sistematiche, quanto 
come bagaglio di esperienze ripetibili, ossia nella sua potenzialità trasformativa.  

 
quel bene» (P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 253). 

26  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 258. 
27  Così, con ampi riferimenti al pensiero di Rodotà, P. TRONCONE, Propositi di tutela penale 

dei Beni Comuni, cit., p. 249, che aggiunge: «Probabilmente su questa linea di confine si trova la 
distinzione tra rilevanza giuridica rilevanza politica dei beni comuni, con tutto il seguito della rela-
tiva impostazione ideologica». 

28  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 250. 
29  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 251. 
30  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., pp. 256 ss.: «Lo schema che 

si propone con il riconoscimento dei beni comuni capovolge il quadro preesistente e impone che i 
beni comuni siano patrimonio della comunità e lo Stato sia chiamato soltanto ad assicurarne una 
corretta e disponibile fruizione. Pertanto, muta l’assetto proprietario di titolarità e muta anche il 
regime giuridico di uso e di tutela. La ricaduta di questo mutamento di titolarità si riflette in manie-
ra decisiva in ambito penale, poiché automaticamente avviene un mutamento della parte offesa – 
chi in sede processuale potrà avanzare istanze risarcitorie e ripristinatorie – che non sarà più identi-
ficabile con lo Stato, con tutti i limiti che tale ampiezza organizzativa comporta, ma con la collettivi-
tà e con gli Enti esponenziali che si qualificheranno all’interno di essa. Pertanto, non più una posi-
zione “debole” fondata sull’interesse legittimo di ciascun cittadino, ma la posizione “forte” di un 
diritto soggettivo in capo a ciascun individuo e centralizzato nella comunità. E quindi non più un 
interesse legittimo e diffuso ma un vero e proprio diritto soggettivo di tipo diffuso». 

31  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., p. 246. 
32  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., pp. 252 ss. 
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Tuttavia, l’analisi compiuta incontra un limite nell’incapacità di affrancare la pre-
venzione dalla minaccia di sanzione. Tale limite si riverbera nella centralità ac-
cordata alla riscrittura delle posizioni dei soggetti titolari dei diritti di tutela e alle 
loro (rinnovate) facoltà di agire in sede giudiziale, ossia, appunto, per quanto at-
tiene il diritto penale, al fine di ottenere l’applicazione di una sanzione. 

Non si nega che le innovazioni proposte, pur riguardando anche il diritto pro-
cessuale, abbiano consistenti ricadute in campo sostanziale e di politica criminale. 
Nondimeno, il loro spettro di influenza in termini solidaristici è limitato. Le azio-
ni prospettate, ancorché condotte da appartenenti a una collettività, non potranno 
mai rappresentare un momento autenticamente unitivo, concretizzando piuttosto 
dinamiche di contrasto e sfociando in esiti di prevalenza di una parte su un’altra. 
Inoltre, l’esistenza di una comunità così intesa, composta da titolari di diritti, non 
scongiura di per sé il pericolo di derive escludenti, del tipo già rilevato nel Feind-
strafrecht. Gli spunti di interesse presentati, quindi, non possono che essere letti 
in ottica complementare rispetto a quelli che seguiranno. 

 
3.2. La riflessione sulle modalità di tutela 
 

Una seconda impostazione prende spunto più esplicitamente dal confronto tra 
beni comuni e bene giuridico, avvertendo che «mentre il bene giuridico rappresen-
ta, nonostante le alterne fortune dogmatiche, non solo un fattore di critica ma anche 
un elemento costitutivo – per il tramite dell’offesa – della tipicità del reato, la nozione 
di “bene comune” si muove su tutt’altro piano, con la conseguenza che non è con-
sentito tracciare alcuna relazione di implicazione tra il secondo e il primo»33. 

Di conseguenza, i commons possono assumere rilievo soltanto – e non senza 
cautele34 – «quale argomento pre-positivo e, nella specie, pre-penalistico», 
all’interno «del dibattito politico-criminale, ove si sviluppa la discussione 
sull’eventuale adozione di una strategia di tutela anche penale in un certo ambito; 

 
33  C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, in Leg. pen., 19 

febbraio 2018, lalegislazionepenale.eu, p. 31. 
34  Cfr. C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 31: 

«L’eterogeneità dei Commons determina che, in alcuni casi, l’affinità tra bene comune e bene giuri-
dico possa apparire più stringente, allorché la direttrice di tutela sottesa a uno specifico Common 
risulta in grado di incanalarsi verso grandezze già prese in carico dal sistema penale o comunque in 
accordo con i requisiti di compatibilità costituzionale e di tipicità validi per il bene giuridico. Se a 
tale ipotesi sembra potersi ricondurre il caso del patrimonio culturale, occorre tuttavia rifuggire 
dalla tentazione di assimilare tout court bene comune e bene giuridico: al cospetto di altre tipologie 
di Commons (si pensi emblematicamente alla sicurezza collettiva) il bene comune rivela un grado di 
equivocità e sfumature tali da confluire al massimo nel dibattito politico-criminale, dove anzi simile 
ambiguità potrebbe fare gioco in termini di opportunità politica». 
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si tratta dunque di una fase necessariamente antecedente rispetto alla tipizzazione 
dei reati e alla formulazione delle relative norme incriminatrici»35. 

Per la fase successiva, secondo istanze di garanzia già riscontrate nel primo ap-
proccio, soltanto «il bene giuridico, in quanto grandezza penalistica, oltre a costituire 
un referente critico rispetto alla legislazione penale secondo l’approccio costituziona-
le, è chiamato anche a concorrere al tipo penale in ossequio al principio di offensivi-
tà, dovendo dunque assumere una ‘fisionomia’ coerente con i canoni che fondano a 
tale stadio (la tipizzazione) la legittimazione della norma incriminatrice, ossia le arti-
colazioni del principio di legalità sub specie di precisione e determinatezza»36.  

Proprio nel passaggio dalla progettazione politico-criminale alla tipizzazione, 
tuttavia, i beni comuni possono assumere un diverso ruolo critico, che rappresen-
ta forse l’aspetto più promettente dell’intera impostazione. Essi possono indivi-
duare fasci di beni giuridici ossia aree di tutela funzionalmente unitaria, non già al 
fine di colmarne la frammentarietà, ma per offrire nuove occasioni sistematiche 
di verifica della coerenza ordinamentale e, mercé l’ampia varietà degli strumenti 
di tutela correlati ai commons, dell’effettivo rispetto del principio di extrema ra-
tio, anche con riguardo alle diverse forme della sussidiarietà37.  

Inoltre, la caratteristica intergenerazionale della tutela richiesta dai beni co-
muni non è qui letta in senso espansivo, così da ingenerare il rischio di estendere 
il novero dei beni di rilevanza penale (asseritamente) attuale e accentuare 
l’anticipazione dell’intervento sanzionatorio, bensì come argomento di selezione 
delle opzioni di tipizzazione38 e come parametro rafforzato di verifica 
dell’efficacia attesa dalle politiche criminali.  

Non pare davvero un caso, del resto, che proprio in questa chiave diacronica 
sia espressa una netta preferenza per la prevenzione generale positiva39: «solo così 

 
35  C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 31. 
36  C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 31. 
37  Per l’esempio dell’ambiente e del cd. patrimonio culturale, C. PERINI, La responsabilità 

dell’ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?, in Le Società, 2018, pp. 222 
ss., pp. 225 ss.; C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., pp. 
21 ss. e 33 ss. 

38  Ne costituisce un esempio l’analisi contenuta in C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela 
penale del patrimonio culturale, cit., p. 28, della parola heritage, usata nella versione inglese della 
Convenzione UNESCO 1972 e letta in continuità con l’art. 9 Cost.: «Si tratta di una vera e propria 
parola-chiave, che illumina il senso della tutela: i beni selezionati appaiono meritevoli di protezione, 
conservazione e valorizzazione in vista dell’avvicendamento tra generazioni, poiché essi rappresen-
tano realtà in grado di tramandare forme uniche della cultura dell’uomo e della natura, nelle quali i 
discendenti potranno riconoscersi e coltivare il proprio senso di appartenenza al genere umano». 

39  Così C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 29: 
«La possibile soluzione è individuata da Hardin nel diritto inteso in senso lato in un passaggio, dal 
quale traspare mutatis mutandis l’accoglimento di una concezione prevalentemente generalpreven-
tiva positiva dello strumento giuridico: “Prohibition is easy to legislate (though not necessarily to en-



Rosa Palavera 

 
408 

i commons potranno costituire un’eredità per le generazioni future»40. 
Il ventaglio degli strumenti di conservazione e promozione aperto dalla teoria 

dei beni comuni, tuttavia, è di ampiezza e varietà tali da esondare le tradizionali 
partizioni delle tecniche preventive. Benché larga parte di quelle esperienze di tu-
tela sia estranea al diritto penale, le interazioni del sistema penale con le opzioni 
non (o diversamente) sanzionatorie e le eventuali soluzioni alternative costitui-
scono temi di sicuro interesse per la politica criminale. Il taglio oggettivo 
dell’analisi, inoltre, stabilisce un continuo collegamento con il piano sostanziale, 
proprio rispetto al quale può dimostrare la maggiore efficacia critica.  

 
3.3. La riflessione sulla titolarità del dovere di tutela 
 

Il quadro è completato da una terza impostazione, che, pur muovendo dalle 
già richiamate criticità di contemperamento tra l’attuale cornice sistematica delle 
tecniche di tutela e la difficile collocazione dei beni comuni nella dicotomia tra 
proprietà pubblica e privata, giunge a conclusioni piuttosto originali.  

Innanzitutto, la radice della predetta dicotomia è individuata nelle Costituzio-
ni contemporanee41, in cui l’analisi oggi corrente rinviene, invece, almeno in ge-
nere, le basi per il suo superamento42.  

Questa considerazione, che parrebbe opporsi a una modifica dei titolari dei 
diritti correlati alla tutela penale, lascia tuttavia aperta la strada per una comuni-
tarizzazione del diritto penale sotto il profilo dei doveri di tutela.  

In particolare, è esperito il tentativo di sistematizzare la sicurezza come be-
ne comune di rilevanza penale, singolo e unitario, sotto la quadruplice scorta 
della citata interpretazione ascrittiva della portata strumentale dei beni comu-
 
force); but how do we legislate temperance?”». Il riferimento è a G. HARDIN, The Tragedy of the 
Commons, cit., p. 1246. 

40  C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 29. 
41  Cfr. B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 172: «non può 

negarsi che il problema principale nel teorizzare la categoria dei beni comuni sta nella difficoltà di 
autonomizzarsi da un paradigma, quello della proprietà privata individuale, tuttora frequentemente 
presentato come unica forma giuridica possibile della relazione tra cose soggetti. Militano in tale 
direzione le Costituzioni liberali che considerano la proprietà privata fra le libertà e attribuiscono 
ad esse i connotati del diritto fondamentale». 

42  Cfr. S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, 
1981; ID., Mondo dei diritti, mondo dei beni, in A. MONTEBUGOLI-L. PENNACCHI (a cura di), Tem-
po di beni comuni. Studi multidisciplinari, Roma, 2013, pp. 111 ss.; P. GROSSI, I beni: itinerari fra 
‘moderno’ e ‘pos-moderno’, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, pp. 1059 ss.; ID.¸ Rileggendo le Note 
critiche in tema di proprietà (1962) in G. ALPA-V. ROPPO (a cura di), La vocazione del giurista, cit., 
pp. 80 ss.; L. FERRAJOLI, Libertà e proprietà, ivi, pp. 91 ss.; M. R. MARELLA, Il principio costituziona-
le della funzione sociale della proprietà e le spinte antiproprietarie dell’oggi, ivi, pp. 105 ss.; A. SOM-
MA, Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni, in Materiali 
per una storia della cultura giuridica, 2011, pp. 461 ss.  
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ni alla fruizione dei diritti43, del loro collegamento funzionale con la comuni-
tà44, delle esigenze di modalità di godimento non escludente degli stessi45 e di 
espansione diacronica della loro tutela46.  

Il bene comune sicurezza, così individuato, non coincide con i beni giuridici 
oggetto di tutela: non tanto per il suo fondamento o per la sua natura prepenali-
stica47, quanto per la sua intrinseca indefinitezza, che sfiora l’onnicomprensività48 
e che, al fine di pervenire all’oggettivizzazione invocata, deve appunto rimettersi 
agli ordinari percorsi di tipizzazione. 

Invero, per non ricadere nell’ampiamente segnalato equivoco della nozione 
soggettiva e indeterminata della sicurezza percepita, il contenuto oggettivo della 
sicurezza può cogliersi solo in uno specifico “negativo” o complementare, ossia 

 
43  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 178: «L’idea di con-

cepire la sicurezza come un bene comune rappresenta una sfida dogmatica; infatti, sebbene essa 
non assuma le caratteristiche proprie di un “bene”, secondo le tradizionali categorie privatistiche, è 
possibile evidenziare taluni tratti similitudine» «essendo un presupposto che sta alla base di ogni 
pacifica convivenza, essa costituisce la condizione necessaria ed imprescindibile, affinché ciascun 
membro della collettività possa esercitare i diritti fondamentali». 

44  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 179: «anche la sicu-
rezza collettiva presenta un imprescindibile collegamento con i consociati. La sicurezza è una fun-
zione e un’istanza che può essere soddisfatta in modo adeguato con una risposta che è necessaria-
mente sistemica». 

45  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 179 ss.: «la sicurezza 
collettiva è (…) un bene dalla fruizione del quale non può e non deve essere in astratto escluso nes-
suno», cosicché «un arricchimento della sicurezza collettiva arricchisce tutti, così come un impove-
rimento della stessa impoverisce tutti». 

46  Così per B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 179, «i 
membri della comunità (…) mutano e si susseguono, ma la risorsa “sicurezza” deve essere tutelata, 
tramandata il più possibile integra» e ciò pur nella consapevolezza di come «non sia agevole parla-
re, con riferimento alla sicurezza collettiva, di un suo potenziale depauperamento in senso materia-
le», giacché «una gestione di tale grandezza disattenta alle effettive esigenze della comunità di rife-
rimento ed ai concreti pericoli e rischi che emergono in un dato contesto, può senza dubbio con-
durre ad un impoverimento del “bene” in parola». 

47  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 180: «siffatta conclu-
sione avvalora la tesi per cui la sicurezza collettiva debba essere tenuta distinta dalla categoria dei 
beni giuridici, tipica del diritto penale. Ricondurre la nozione di sicurezza collettiva a quella di bene 
comune, considerando entrambe alla stregua di grandezze pre-penalistiche, porta la conseguenza 
del superamento dell’idea che la sicurezza collettiva sia in sé un bene giuridico». 

48  Così L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Tori-
no, 2019, p. 10: «ammesso che la sicurezza possa essere collegata – caso per caso – a beni giuridici 
meritevoli di tutela penale, il rischio è quello di precipitarla nell’alveo dei concetti strumentali e 
strumentalizzabili dalle forze socio-politiche preminenti in un determinato momento storico. Si tra-
sforma così il totem sicurezza nella formula in grado di legittimare qualunque tipo di incriminazio-
ne, rispetto alla quale non si possa ravvisare un interesse più univoco e specifico». 
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nell’assenza di offese o minacce a beni giuridici individuati49, in relazione alle qua-
li deve agire la tutela. 

È, pertanto, ancora una volta, nell’ambito della politica criminale50 che può 
trovare spazio la proposta di una valorizzazione della sicurezza come bene comu-
ne: non tanto nella sua costituzione a categoria sistematica, quanto come spunto 
ispiratore di un approccio pervasivo, costruito secondo modalità condivise e in-
clusive di gestione della risposta al reato, anche con riguardo alla portata di pre-
venzione che queste sarebbero in maggior grado adeguate a favorire. In altre pa-
role, ferma la necessità di un rigoroso rispetto dei tradizionali parametri di garan-
zia e la difesa del carattere arcipelagico del diritto penale, i modi e i soggetti della 
tutela, ove necessaria, potrebbero cambiare. 

Anche su questo punto, tuttavia, può risultare opportuna qualche precisazio-
ne. Da un lato, il paradigma del bene comune applicato alla sicurezza mette in 
evidenza l’opportunità di un coinvolgimento della comunità51, compreso il tra-
sgressore, nelle modalità di risposta al reato52, come pure l’esigenza di accompa-
gnare le istanze di gestione partecipata con efficaci politiche culturali53: un tema 
di grande rilevanza e valore, cui l’apporto della riflessione sui beni comuni può 
sicuramente giovare (anche già a livello retorico) in senso rafforzativo. 

D’altro canto, l’ipotesi che ciò debba avvenire «a discapito di una gestione 

 
49  C. PERINI, Prospettive giuridiche nell’approccio ai beni comuni, in A. M. ORECCHIA-C. PERINI (a 

cura di), Il prisma dei beni comuni tra diritto e scienze umane, Milano-Udine, 2017, pp. 17 ss., p. 24: «la 
peculiarità risiede nel fatto che, per essere preso in carico dal diritto penale, il fascio di interessi evoca-
to dal sentimento di (in)sicurezza collettiva deve potersi declinare con riferimento ad uno o più oggetti 
(materiali e/o immateriali) di tutela penale, ossia – per riprendere l’espressione caratteristica della 
scienza penalistica – ad uno o più beni giuridici. (…) e, a ben guardare, la giustapposizione di tali beni 
(…)», che possono essere a loro volta collettivi o individuali, «ricompone per tasselli la nozione ogget-
tiva di “sicurezza collettiva”», passibile questa, quanto meno nella prospettiva dianzi richiamata, di 
«essere ricondotta strutturalmente (…) alla categoria dei beni comuni». 

50  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 178: «la sicurezza col-
lettiva, dunque, deve essere considerata come una grandezza di politica criminale distinta dalla ca-
tegoria dei beni giuridici, e costituisce un input, una spinta che orienta il legislatore penale 
nell’attività di incriminazione e di selezione delle condotte punibili». 

51  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 180: «concepire la si-
curezza con un bene comune potrebbe, dunque, richiede un’amministrazione ed una gestione della 
stessa di natura collettiva». 

52  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., pp. 182 ss., in particola-
re p. 184: «Oltre alla fase di esecuzione della sanzione penale, si può ipotizzare l’ingresso di pro-
grammi di servizi e giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, coinvolgendo, dun-
que, la rete sociale». 

53  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., pp. 183 ss.: «di fondamen-
tale importanza risulta incrementare, nell’opinione pubblica, la consapevolezza che il sistema delle 
pene non detentive tutela la sicurezza della comunità, facendo diminuire il rischio di recidiva». 
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esclusiva da parte dell’autorità giudiziaria»54 persuade solo nella misura in cui po-
stuli, appunto, una partecipazione coordinata e costruttiva, propedeutica al con-
seguimento di esiti di valenza pubblica, proprio in ragione della natura comune 
del bene tutelato. 

Inoltre, non si possono trascurare le criticità che sempre connotano di ambi-
valenza le opzioni di delegazione delle politiche criminali a soggetti diversi dallo 
Stato, sia a livello di elaborazione normativa55, sia a livello di gestione concreta 
della prevenzione (anche nelle forme di dissuasione potenzialmente conseguibili 
tramite la cd. sicurezza sussidiaria, integrata e complementare): criticità che inve-
ce la caratterizzazione della sicurezza come bene comune parrebbe almeno in 
parte implicare56.  

Già a livello di individuazione dei beni comuni, peraltro, la rilevanza della 
correlazione con uno specifico territorio si presenta ambivalente, modulandosi 
talvolta come un limite alla comunanza del bene57. Quanto alla gestione della si-
curezza è stato osservato come la «tendenza alla localizzazione territoriale del di-
scorso securitario» debba essere considerata un importante «segnale distorsivo»58.  

In ogni caso, al di là delle proposte in concreto avanzate (tra cui quelle, senza 
dubbio apprezzabili, concernenti il riconoscimento delle responsabilità diffuse 
nella genesi del fenomeno criminale e la promozione del coinvolgimento plurale 

 
54  B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 184, corsivi aggiunti. 
55  Il riferimento è all’ipotesi che, secondo quanto accennato in B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene 

comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 180, «in particolare, restando il bene penalistico dell’ordine 
pubblico, così come gli altri beni giuridici, nel monopolio del legislatore ordinario, (…) discorso 
differente si potrebbe avanzare con riguardo alla sicurezza collettiva». 

56  Così B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 181: «Ipotizzare 
una gestione collettiva e attribuita a ciascun consociato, che ne è al contempo titolare, potrebbe in-
durre a esaminare, in chiave problematica, fenomeni di intervento non solo di natura statale o co-
munque pubblica, ma diffusi e riconducibile ai singoli membri della collettività. Viene in rilievo, in 
particolare, il concetto di sussidiarietà orizzontale, in virtù del quale si deve attribuire la gestione di 
una risorsa ai diretti destinatari degli effetti del suo impiego. (…) Il principio della cd. sussidiarietà 
orizzontale non solo consente, ma incoraggia l’iniziativa privata dei cittadini al fine di realizzare un 
servizio per il bene collettivo; possono, ad ogni modo, essere svolte funzioni di sicurezza comple-
mentare o integrativa, senza sconfinamenti nell’ambito di interventi coercitivi di ordine pubblico. 
(…) Attività di promozione cura della sicurezza potrebbero, infatti, essere intrapresa dai cittadini, 
singoli oppure associati tra loro e, a condizione che se si esplichino nel rispetto di ogni norma 
dell’ordinamento, dovrebbero anzi essere supportate e incoraggiate da soggetti pubblici». 

57  Cfr. B. ROSSI, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”, cit., p. 173: «il carattere 
basilare che unisce i beni comuni è la relazione che si viene ad instaurare tra questi, chi li custodisce 
e contribuisce al loro mantenimento e sviluppo e gli utenti degli stessi. Tale relazione è caratterizza-
ta dall’uso condiviso e dall’accesso libero ed eguale per chiunque; si tratta di un modello di gestione 
che non consente l’esclusione di nessuno dei potenziali utenti della risorsa entro il territorio di rife-
rimento, ove essa è disponibile» (ultimo corsivo aggiunto).  

58  L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, cit., p. 13. 
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nelle modalità di risposta al reato), il paradigma della sicurezza pone in luce il 
problema della scelta dei beni comuni, che deve considerarsi (non certo sostituti-
vo, ma comunque) preliminare rispetto al vaglio, peraltro non sempre efficace-
mente selettivo, degli ordinari criteri di rilevanza penale. 

Ancora di più, deve riconoscersi a questa impostazione il merito di avere ri-
portato l’attenzione sugli oneri di tutela, collocando il dibattito ormai ubiquitario 
circa l’evoluzione del paradigma statuale nell’orizzonte della crescente porosità, 
anche in contesto penale, tra sfera (in senso lato) pubblica e sfera privata. Occor-
re ora valutare in che misura la teoria dei beni comuni possa contribuire alla ri-
flessione critica e costruttiva circa le linee di tensione individuate.  
 
 
4. Alcune intersezioni dai teorici dei beni comuni 
 

I commons sono studiati in un frastagliato dibattito a innumerevoli voci, che 
attraversa le più svariate discipline e di cui è impossibile rendere esaustiva rico-
gnizione, anche solo per valutarne le suggestioni59 utili alla riflessione penalistica. 
Il riferimento sarà qui pertanto contenuto alla più classica contrapposizione, assai 
comunemente richiamata, tra Garret James Hardin e gli Autori successivi. 

Può apparire curioso che l’idea dei beni comuni sia in genere ricondotta al 
pensiero di quello che è forse il loro principale detrattore: l’approccio del biologo 
malthusiano Hardin – la cui fama, nonostante la posizione accademica, è dovuta 
a scritti sostanzialmente divulgativi e di “militanza” – è per molti aspetti diame-
tralmente opposto a quelli proposti in tempi successivi (e, invero, anche alle espe-
rienze passate che, emerse in epoche storiche e in ordinamenti assai distanti fra 
loro, sono poi state oggetto di rivalutazione critica nel grande alveo della teoria 
dei beni comuni60). 

In particolare, per diverse ragioni, la posizione di Hardin si trova in contrasto 
con le analisi condotte da Elinor Claire Ostrom, che le valsero il premio Nobel 
nel 2009, e con l’elaborazione italiana e più prettamente giuridica di Stefano Ro-

 
59  L’espressione, assai pertinente, è in C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del pa-

trimonio culturale, cit., pp. 21 ss. 
60  Si vedano, a mero titolo di esempio, le molte voci in tal senso riportate in V M. CORNU-F. OR-

SI-J. ROCHFELD (dir. da), Dictionnaire des biens communs, Paris, 2017; cfr. pure P. GROSSI, Il mondo 
delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani, Macerata, 2019; V. MANNINO, Le «bien com-
mun»: la fausse impasse du droit romain et du droit savant, in B. PARANCE-J. DE SAINT VICTOR (a cura 
di), Repenser les biens communs, Paris, 2014, pp. 35 ss.; D. CRISTOFERI, Da usi civici a beni comuni: gli 
studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiogra-
fiche internazionali, in Studi storici, 2016, pp. 577 ss.; R. FERRANTE, La favola dei beni comuni, o la sto-
ria presa sul serio, in Ragion pratica, 2013, pp. 319 ss.; U. POMARICI, Crisi e conflitti nella democrazia 
contemporanea. “Variazioni” sui beni comuni, in Rivista di filosofia del diritto, 2015, pp. 171 ss. 
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dotà, il cui progetto di riforma del Codice civile, presentato nel 2011, attirò at-
tenzioni e consensi ben al di là del panorama dottrinale nazionale. 

Tuttavia, nonostante l’evidente maggior valore di questi studi in termini di 
approfondimento scientifico e di dialogo interdisciplinare, alcuni temi hardiniani 
tornano ciclicamente a emergere nel dibattito sui commons, spesso proprio in ri-
ferimento a istanze coinvolgenti il diritto penale. Si può dunque procedere se-
condo questo crinale di emersione. 
 
4.1. Hardin: temperanza tramite coercizione 
 

I commons e la cultura della condivisione, nel pensiero di Hardin, sono sem-
plicemente rovinosi61. Se è vero che nel tempo il suo bersaglio critico è in parte 
ricalibrato sugli «unmanaged commons»62, le misure di gestione da lui proposte 
sono primariamente volte non già a gestire la comunanza di un bene, quanto a 
evitare che essa venga a instaurarsi. Non a caso, le politiche che Hardin intuisce 
possano creare commons sono proprio le medesime contro cui rivolge le più 
aspre, inaccettabili, censure: i sistemi di condivisione delle risorse alimentari a li-
vello globale, la rimozione delle restrizioni all’immigrazione e l’astensione dalle 
misure di controllo demografico, incluse quelle apertamente eugenetiche63. 

Il motore argomentativo di tali censure sarebbe il rischio di sovrappopolazio-
ne del pianeta e la soluzione del problema della scarsità delle risorse non potreb-
be rinvenirsi né nell’individualismo competitivo64, né nella responsabilizzazione 
delle coscienze65, né nella reciproca solidarietà66: a ognuno, privato o Stato che 
sia, Hardin raccomanda semplicemente di pensare a salvare la propria scialuppa, 
partendo dall’assunto che le chances di sopravvivenza siano inversamente propor-
zionali al numero dei soggetti imbarcati. 
 

61  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., pp. 1244 ss.; ID., Living on a Lifeboat, in Bi-
oScience, 1974, pp. 561 ss., pp. 562 ss. 

62  G. HARDIN, Extensions of “The Tragedy of the Commons”, in Science, 1998, pp. 682 ss., p. 
683. 

63  G. HARDIN, Living on a Lifeboat, cit., pp. 562 ss. e 566 ss.; per un’analisi di contesto, T. 
ROBERTSON, The Malthusian Moment Global Population Growth and the Birth of American Envi-
ronmentalism, New Brunswick-London, 2012, pp. 152 ss. 

64  G. HARDIN, Extensions of “The Tragedy of the Commons”, cit., p. 682: «l’individualismo 
competitivo non sarebbe di nessun aiuto per prevenire il disastro sociale». 

65  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., p. 1246: in «ogni esempio in cui la società fa 
appello a un individuo che sfrutta un commons affinché si contenga per il bene generale – per mez-
zo della sua coscienza», «fare questo appello è stabilire un sistema selettivo che funziona in direzio-
ne dell’eliminazione della coscienza dalla razza». 

66  G. HARDIN, Living on a Lifeboat, cit., p. 562: «L’errore fondamentale delle etiche della 
condivisione è che conduce alla tragedia dei beni comuni»; del resto, cfr. pure, ivi, p. 565, corsivo 
in originale: «Ogni vita salvata quest’anno in un paese povero diminuisce la qualità della vita per le 
generazioni successive». 
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Si delinea, così, un concetto di collettività del tutto incline a essere usato in 
senso escludente, ma, altresì, si completa il milieu ermeneutico del noto passag-
gio: «introdurre la proibizione in via legislativa è facile (anche se non lo è neces-
sariamente farla rispettare); ma come dobbiamo legiferare la temperanza?»67.  

In ambito penalistico, come anticipato, dottrina davvero benevola ha sperato 
rinvenire nella domanda una preferenza per la prevenzione generale positiva68. 
Lo spunto è ottimo e la conclusione più che condivisibile; non altrettanto solido, 
però, appare l’ancoraggio dell’inferenza nel pensiero di Hardin. 

Innanzitutto, perché questi non fa mistero della sua sfiducia negli appelli alla 
coscienza dell’uomo e nell’idea stessa di una responsabilità che possa assumere 
significato a prescindere dall’applicazione di sanzioni: «Ma cosa significa la paro-
la responsabilità in questo contesto? Non è meramente un sinonimo per la parola 
coscienza? Quando usiamo la parola responsabilità in assenza di sanzioni sostan-
ziali non stiamo cercando di vessare un uomo libero in un commons ad agire con-
tro il suo proprio interesse?»69. 

Inoltre – e soprattutto – è lo stesso Hardin a fornire la sua risposta circa il go-
verno della temperanza, sia quanto alle fonti, sia con riguardo alle modalità di 
orientamento delle condotte: «la nostra soluzione epiciclica consiste 
nell’incrementare la statutory law con il diritto amministrativo. Dal momento che 
è praticamente impossibile dettagliare tutte le condizioni in presenza delle quali è 
sicuro bruciare la spazzatura nel retro della propria abitazione o condurre 
un’automobile senza controllo delle emissioni, tramite la legge noi deleghiamo i 
dettagli ai bureaus»70. 

Ciò che viene delegato ai burocrati, tuttavia, non è l’attività di dettagliare pre-
cetti, in una virtuosa messa in circolazione delle informazioni utili a propiziare 
l’adesione spontanea agli standard comportamentali auspicati, bensì la progetta-
zione di quello che oggi verrebbe denominato il sistema delle architetture decisio-
nali. In concreto, è invocato un meccanismo di oneri e gravami che sostanzial-
mente coarti nella direzione desiderata il soggetto cui è deputata la scelta: «non 
proibizione, ma opzioni carefully biased» – ossia accuratamente predisposte per ri-
sultare pregiudizievoli – «è ciò che gli offriamo»71. 
 

67  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., p. 1246. 
68  Cfr. C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 29. 
69  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., p. 1247, che continua: «La responsabilità è 

una contraffazione verbale per un sostanziale quid pro quo, è un tentativo di ottenere qualcosa in 
cambio di nulla. Se proprio si debba in qualche modo usare la parola responsabilità, suggerisco che 
sia nel senso in cui la usa Charles Frankel. “Responsabilità”, dice questo filosofo, “è il prodotto di 
determinati accordi sociali”. Si noti che Frankel fa appello ad accordi sociali – non a propaganda». 

70  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., p. 1245. 
71  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., p. 1247, corsivi aggiunti; in originale «Not 

prohibition, but carefully biased options are what we offer him». 
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Così, senza mezzi termini, Hardin afferma che «la temperanza può essere an-
che creata tramite coercizione»72 e, benché insista sull’esigenza di un supporto 
maggioritario all’impostazione di una simile politica73, nulla lascia intendere una 
partecipazione collettiva alla predisposizione dei concreti panorami decisionali, 
né tanto meno un coinvolgimento consapevole del singolo nelle proprie “scelte”, 
che vengono al contrario compiute per effetto del bilanciamento tra i pregiudizi 
artificiosamente correlati alle opzioni rese disponibili. Anche su questo punto, le 
elaborazioni successive prenderanno posizioni ben differenziate. 

 
4.2. Rodotà: tutela ex ante ed ex post 
 

La proposta della Commissione Rodotà ha preso avvio dall’obiettivo di conse-
guire un sistema di managed commons, ma, diversamente da Hardin, si è mossa 
nella nitida direzione di promozione della categoria. In estrema sintesi, essa pre-
vedeva la distinzione dei beni in tre categorie: i beni privati, i beni pubblici e in-
fine i beni comuni74, di cui avrebbero potuto essere titolari tanto i privati quanto 
le persone giuridiche pubbliche, ma di cui la legge avrebbe dovuto comunque ga-
rantire la fruizione collettiva75. I beni comuni erano individuati come le «cose che 
esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero 
sviluppo della persona»76.  

 
72  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., p. 1247, che continua: «Un uomo della Ma-

dison Avenue potrebbe chiamarla persuasione; io preferisco il più grande candore della parola 
coercizione. Coercizione è una parola sporca per la maggior parte dei liberali adesso, ma non deve 
essere per sempre così. La sua sporcizia può essere ripulita via esponendola alla luce del sole, trami-
te la sua continua ripetizione senza apologia né imbarazzo». 

73  G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., p. 1247, corsivi aggiunti: «Per molti, la paro-
la coercizione implica decisioni arbitrarie e burocratici irresponsabili; ma questo non è necessaria-
mente parte del significato. Il solo tipo di coercizione che raccomando è la coercizione reciproca, 
reciprocamente convenuta sulla base della maggioranza della popolazione su cui ci saranno conse-
guenze». 

74  COMMISSIONE RODOTÀ PER LA MODIFICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI 
BENI PUBBLICI, Proposta di articolato, 14 giugno 2007, art. 1 c. 3 lett. b. 

75  COMMISSIONE RODOTÀ, Proposta di articolato, cit., art. 1 c. 3 lett. c: «Titolari di beni comuni 
possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro 
fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono perso-
ne giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori com-
mercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, sen-
za possibilità di proroghe. (…) La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella de-
gli usi civici». 

76  COMMISSIONE RODOTÀ, Proposta di articolato, cit., art. 1 c. 3 lett. c, che precisa altresì come 
siano «beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i 
parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i 
ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la 
flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». Si 
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Nella previsione dell’articolato, i beni comuni dovevano essere «tutelati e sal-
vaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni futu-
re»77, secondo un duplice sistema di azioni: quelle, appunto, inibitorie, cui avreb-
be avuto accesso «chiunque», in forza di uno specifico diritto soggettivo di frui-
zione78, e quelle, invece, risarcitorie e restitutorie, riservate allo Stato79. Si tratte-
rebbe, dunque, di una categoria al tempo stesso terza rispetto alla classificazione 
beni privati - beni pubblici e trasversale rispetto alla titolarità dei beni, che resta-
va, di per sé, bipartita. 

Già questa sintetica impostazione avrebbe potuto offrire spunti preziosi per il 
sistema penale80. Da un lato, proprio nell’ottica dell’alleanza intergenerazionale 
volta alla tutela, era previsto un ampiamento (quanto meno sotto il profilo dei 
soggetti legittimati) delle azioni inibitorie, il buon funzionamento delle quali do-
vrebbe di per sé comportare un minor ricorso allo strumento sanzionatorio, pro-
muovendo l’idea di corresponsabilità e riducendo l’irrazionalità del reato incen-
trato sul solo evento (talvolta anche con portata sostitutiva rispetto a un serio ac-
certamento dell’elemento soggettivo). Dall’altro, era tratteggiata con nuova effi-
cacia una conservata centralità dello Stato, che se da un lato avrebbe risposto 
all’attivazione anche da parte di singoli delle ipotesi di tutela anticipata dianzi 
contemplate, dall’altro sarebbe stato titolare in via esclusiva dei rimedi nei casi in 
cui il danno si fosse già verificato: azioni risarcitorie e restitutorie nel progetto di 
riforma del Codice civile, cui si sarebbe però ben potuta equiparare l’azione in 
sede penale, che tipicamente interviene al medesimo fine e nel medesimo tempo, 
ossia ex post rispetto all’evento di reato. 

Per tutti i beni funzionalmente comuni, pertanto, anche ove fossero già ricono-
sciuti come beni giuridici tutelati dal diritto penale e a prescindere dalla titolarità 
pubblica o privata, si sarebbe potuta tracciare una linea di demarcazione: sinché 

 
osservi come, in vista del necessario coordinamento con la disciplina dei beni pubblici sociali, siano 
poi espunte dall’elenco dei beni di cui all’art. 826 c. 2 cod. civ., in quanto beni comuni, le foreste e 
non, invece, «le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da 
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo», facenti parte, ai sensi del medesimo arti-
colo, del patrimonio indisponibile dello Stato. 

77  COMMISSIONE RODOTÀ, Proposta di articolato, cit., art. 1 c. 3 lett. c. 
78  COMMISSIONE RODOTÀ PER LA MODIFICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI 

BENI PUBBLICI, Relazione: «La tutela inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni 
comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione». 

79  Così, ancora, COMMISSIONE RODOTÀ, Proposta di articolato, cit., art. 1 c. 3 lett. c: «Alla tute-
la giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso 
chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all’esercizio 
dell’azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta 
pure l’azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni sud-
dette saranno definite dal decreto delegato». 

80  Cenni in P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., pp. 248 ss. 



Beni comuni e sistema penale 

 
417

il danno non si fosse verificato, sarebbe stata raccomandata la predisposizione di 
strumenti di tutela meramente inibitoria ad azionabilità diffusa. Tutte le energie 
disponibili, in altre parole, avrebbero dovuto essere convogliate nello sforzo di 
conservazione del bene (del resto, è superfluo ricordare ai penalisti quale disper-
sione di forze comportino, al contrario, percorsi di tutela imperniati 
sull’anticipazione delle scelte sanzionatorie e dello stigma penale). Laddove un 
danno non si fosse, invece, potuto scongiurare, alla luce della natura comune del 
bene offeso, l’interlocutore non avrebbe potuto che individuarsi nello Stato: af-
finché ogni risorsa recuperabile – anche in chiave riparativa – fosse realmente 
impiegata nell’interesse dell’intera collettività. Del resto, questa impostazione 
avrebbe potuto costituire un utile argine contro il rischio di ricorso al diritto pe-
nale in chiave promozionale, soprattutto nei confronti dei già individuati beni 
comuni-obiettivo, perpetuamente migliorabili (quali salute, sicurezza, benessere e 
così via).  

Come noto, per causa di cicliche vicende istituzionali, la proposta della Com-
missione non si trasformò in legge, ma trovò a detta dei più consacrazione in una 
pronuncia delle Sezioni Unite civili81, in cui pure è stato visto consolidarsi il supe-
ramento, propiziato da un percorso giurisprudenziale articolato e costituzional-
mente orientato, del concetto di proprietà.  

La sentenza, in effetti, ha riconosciuto esplicitamente il concetto di bene co-
mune: «là dove un bene (…), indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue 
intrinseche connotazioni (…) destinato alla realizzazione dello Stato sociale (…), 
detto bene è da ritenersi, al di fuori dell’ormai datata prospettiva del dominium 
romanistico e della proprietà codicistica, “comune” vale a dire, prescindendo dal 
titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di 
tutti i cittadini»82. 

In motivazione, poi, oltre al passaggio dalla titolarità formale del diritto di 
proprietà alla centralità della funzione dei beni83, ha trovato spazio un’ulteriore e 

 
81  Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665. 
82  Cass. 3665/2011, cit., che prosegue però subito abbandonando la denominazione di “co-

mune” in favore della (prima pretesamente indifferente) titolarità pubblica del bene: «Del resto, già 
da tempo, la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatta proprio l’idea di una necessaria 
funzionalità dei beni pubblici, con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per 
la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte 
di un beneficio per la collettività, sino ad ipotizzare casi di gestione patrimoniale dei beni pubblici 
(come la loro alienazione e cartolarizzazione)». 

83  Cass. 3665/2011, cit.: «dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., e stante la loro diretta applicabilità, si rica-
va il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello 
Stato sociale, (…) con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislati-
va-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a 
quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per 
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correlata argomentazione, ricorrente nella teoria dei beni comuni: il passaggio 
dallo Stato-apparato (eventualmente mero proprietario del bene) allo Stato-
collettività (in favore del quale la funzione del bene si dispiega)84. 

Entrambi i profili, come visto, sono stati oggetto di una riflessione volta a fon-
dare una concezione solidaristica del diritto penale85. Tuttavia, occorre osservare 
che nessuno dei due punti è stato portato dalle Sezioni unite sino all’estensione 
delle sue conseguenze più ampia e più coerente alla pur richiamata dottrina. Da 
un lato, l’intero ragionamento, tutto ispirato dalla pretesa indifferenza della tito-
larità del bene, è stato condotto proprio ed esclusivamente al fine di dirimere una 
questione relativa alla titolarità del bene stesso86, di talché un ricorso al supera-
mento del concetto tradizionale di proprietà in senso limitativo dell’ambito della 
penalità (per esempio, con una riscrittura dei reati contro il patrimonio o posti a 
tutela della proprietà intellettuale) pare allo stato poco plausibile87.  

 
loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione 
dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della 
collettività. (…) Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato “essenziale” del-
la centralità della persona (e dei relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconosci-
mento di diritti inviolabili, anche mediante “adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà po-
litica, economica e sociale”, emerge l’esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici 
oltre una visione prettamente patrimoniale - proprietaria per approdare ad una prospettiva perso-
nale-collettivistica». 

84  Cass. 3665/2011, cit.: «in relazione al tema in esame, più che allo Stato-apparato, quale per-
sona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale 
ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente pre-
posto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia 
beni pubblici (o demaniali) - privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione 
della titolarità dei beni, tralasciando l’ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della 
relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati». 

85  P. TRONCONE, Propositi di tutela penale dei Beni Comuni, cit., pp. 246 ss. 
86  Cass. 3665/2011, cit.: «al fine di riconoscere se in concreto il particolare bene di cui si di-

scute fa parte della realtà materiale che la norma, denominandola, inserisce nel demanio, si deve 
tener conto in modo specifico del duplice aspetto finalistico e funzionale che connota la categoria 
dei beni in questione. Ne consegue ancora che la titolarità dello Stato (come Stato-collettività, vale a 
dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a se stessa e non rileva solo sul piano 
proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme 
di godimento e di uso pubblico del bene», con la conclusione che non rilevano «trattandosi di beni 
comunque dello Stato, eventuali atti privatistici di trasferimento di detti beni risultando nulli per 
impossibilità giuridica dell’oggetto degli atti stessi, come pure eventuali comportamenti “conclu-
denti” posti in essere dalla pubblica amministrazione mediante suoi funzionari in quanto illeciti 
perché ovviamente contra legem». 

87  Così A. FARANO-R. MELE, Oltre l’individualismo proprietario?, cit., pp. 237 ss.: «La sentenza 
in commento, come noto, è stata accolta con toni trionfalistici per aver rivestito di giuridicità una 
categoria fino a quel momento utilizzata per il suo potenziale meramente trasformativo. Eppure, 
nonostante la Corte stessa affermi di voler attuare una riscrittura interpretativa delle disposizioni 
codicistiche, non sembra possibile assimilare i beni comuni, in quanto tertium genus, allo statuto 
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In secondo luogo, per quanto collocate in una cornice collettiva, anche le po-
sizioni di soggetti coinvolti sono valorizzate essenzialmente sulla base delle loro 
vicende proprietarie e di diritti sui beni: dando luogo così, ancorché letta in chiave 
funzionale, a una ricostruzione della storia fattuale e normativa dei reciproci rap-
porti di forza. Al di là della contingenza e della permanente conflittualità di solu-
zioni cui si pervenga per tale via, si pone, quindi, il problema di che cosa la natu-
ra comune dei beni suggerisca, anche nell’impatto sulla penalità, in tema di rap-
porti tra soggetti – ovvero, in senso ampio, tra ordinamenti88 – potenzialmente 
concorrenti nella loro gestione. Proprio su questo asse valutativo, allora, le rifles-
sioni di Ostrom possono risultare di particolare rilievo. 
 
4.3. Ostrom: cooperazione, informazione e fiducia 
 

Il contributo di Ostrom, dal punto di vista del diritto penale, riguarda essen-
zialmente il rapporto tra autorità emanante e destinatario della norma in un con-
testo di cooperazione plurale alla tutela. La profondità della distanza da Hardin, 
sotto questo profilo, si può cogliere in un triplice aspetto.  

In primo luogo, nella prospettiva hardiniana è del tutto indifferente chi, tra lo 
Stato e il privato, si prenda in carico la gestione del bene comune, purché prov-
veda a sottrarlo all’accesso libero e unmanaged. Secondo Ostrom, al contrario, le 

 
concettuale di beni privati e pubblici. Piuttosto, il potato della sentenza sembra essere una “funzio-
nalizzazione” della dicotomia beni privati/beni pubblici all’attitudine che un bene ha a servire gli 
interessi di una collettività», di talché «il riferimento al “comune” sembra allora più operare come 
parametro discretivo tra pubblico e privato che come alternativa agli stessi». Osserva G. CARLIZZI, 
Per una sistematica del discorso sui rapporti tra gli ordinamenti giuridici. Riflessioni a partire dalla 
‘sentenza Melloni’, in Criminalia, 2013, pp. 301 ss., p. 313: «Romano è ben consapevole che, nel 
corso della storia, alcuni ordinamenti acquistano e conservano una preminenza su molti altri, con-
dizionando, a seconda dei casi, esistenza, contenuto o efficacia di essi. Il caso dello Stato contempo-
raneo è esemplare: esso condiziona sia variamente le istituzioni pubbliche e private assoggettate al 
suo potere (…), sia l’esistenza dell’ordinamento internazionale che pure gli è superiore. (…) Ed ec-
co che l’autonomia giuridica che Romano riconosce ad ogni istituzione finisce per rivelare un valore 
prettamente ideale». 

88  Nel senso ampio illustrato in A. FARANO-R. MELE, Oltre l’individualismo proprietario?, cit., 
pp. 235 ss. Osserva L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto 
proprio, Torino, 2004, p. 111 «Il principio della tutela delle libertà, pur costituendo uno dei tratti 
essenziali della Costituzione vigente, non sedimenta la ragione profonda della responsabilità. La 
responsabilità per le conseguenze del proprio agire non è la mera contropartita della libertà accor-
data dalla collettività ciascun singolo – il c.d. sinallagma libertà-responsabilità – né semplicemente 
conseguenza del neminem laedere, ma discende dal riconoscimento della dimensione pubblica dello 
status riconosciuto a ciascun cittadino: che non è solamente soggetto libero, ma rappresenta il pro-
prio status una porzione decentrata dell’organizzazione statuale della società, uno organismo dello 
Stato. (…) L’idea della norma giuridico penale come primariamente diretta costituire lo status di 
cittadino quale soggetto di diritto della comunità riconosciuto organismo decentrato 
dell’organizzazione statuale spiega dunque la pubblicità della responsabilità penale». 
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maggiori incidenze di success stories (ossia di casi nei quali si pervenga a un effi-
cace sistema di gestione del bene) si registrano in «articolate combinazioni di 
strumenti pubblici e privati»89, in cui ampio rilievo è riconosciuto alle istituzioni 
locali e intermedie, nonché alla loro relazione con le istituzioni centrali.  

È osservato che «i modelli che gli studiosi di scienze sociali tendono a usare 
per analizzare i problemi delle risorse collettive hanno il perverso effetto di so-
stenere una maggiore centralizzazione dell’autorità politica», anche nella misura 
in cui «le eventuali istituzioni fondate dagli individui sono ignorate o respinte 
come inefficienti, senza esaminare come queste istituzioni aiutino gli individui 
stessi ad acquisire informazioni, a ridurre i costi della sorveglianza 
dell’applicazione forzata e a ripartire equamente i diritti di appropriazione e gli 
obblighi organizzativi»90.  

L’approccio, peraltro, non è unitario, né indifferente al contesto, di cui è ben 
scolpita la complessità: «ciascuna risorsa collettiva può essere considerata come 
una nicchia in un terreno empirico»91 in cui analizzare i vantaggi e i limiti dei 
diversi approcci istituzionali92, evidenziando l’importanza delle norme 
interiorizzate e delle norme condivise93 e, al tempo stesso, la loro insufficienza94, 
per concludere in favore di un «sistema di governance policentrica che coinvolga i 
più alti livelli del governo così come i sistemi locali»95. Alla frammentazione, 
quindi, è contrapposto il coordinamento istituzionale. 

Il secondo elemento di differenza è legato alla natura delle tecniche di coerci-
zione invocate da Hardin, che prescindono completamente da un’architettura de-

 
89  E. OSTROM, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, 

Cambridge, 1990, tr. it. Governare i beni collettivi, Venezia, 2006, p. 270. In questo senso cfr. anche 
i contributi raccolti in M. BOMBARDELLI, Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove 
risorse e nuovi modelli di amministrazione, Trento, 2016. 

90  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 312. 
91  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 310. Cfr. pure M. CARDUCCI, È (im)possibile la 

repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno, in H-ermes. Jour-
nal of Communication, 2018, pp. 41 ss. 

92  E. OSTROM, Understanding institutional diversity, Princeton-Oxford, 2005, pp. 281 ss. 
93  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 299, ove è tracciata la distinzione tra «le nor-

me che sono interiorizzate da parte degli individui, per le quali il sanzionamento del mancato ri-
spetto è un costo interno (ad esempio, senso di colpa, ansietà, minore stima di se stessi) e norme 
condivise, nell'ambito delle quali il sanzionamento del mancato rispetto proviene da altri che fanno 
parte dello stesso gruppo e che esibiscono una disapprovazione sociale se viene trasgredita una 
norma. Gli individui spesso interiorizzano una norma condivisa, e in questo caso il mancato rispet-
to comporta sia costi psichici interiori sia costi sociali esterni». 

94  E. OSTROM, Understanding institutional diversity, cit., pp. 287 ss.: «Le norme da sole, in 
ogni caso, non sono sufficienti per supportare gli individui che si confrontano con le tentazioni dei 
dilemmi sociali. Regole eque, effettive, e legittime sono complementi necessari alle norme condivise 
per sostenere le istituzioni di autogoverno nel tempo». 

95  E. OSTROM, Understanding institutional diversity, cit., p. 281. 
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cisionale orientata ai valori e, anzi, paiono funzionare tanto meglio quanto meno 
il soggetto sia posto in condizione di agire liberamente, secondo sue autentiche 
intenzioni personali. 

In certa misura, nel più ampio ambito dell’analisi delle evidenze comporta-
mentali finalizzata alla progettazione di politiche di persuasione96, la coercizione 
in questione pare anticipare le contemporanee tattiche di nudging97, che non a ca-
so sono illustrate dai loro fautori come utili, per il tramite della preservazione di 
alcuni commons, all’obiettivo di salvare il mondo98.  

Come noto, i nudges, che vorrebbero porsi quale rimedio alla crisi della fidu-
cia nella razionalità economica99, costituiscono una categoria ampia e assai varie-
gata, pragmaticamente ricondotta a pressoché qualunque tecnica di condiziona-
mento funzioni100.  

L’assenza di schemi di rinforzo e punizione è da taluni considerata distintiva 
dei nudges101. Nondimeno, la loro struttura è intrinsecamente normativa, compor-
ta obblighi volti alla realizzazione delle architetture di scelta, benché gravanti su 
soggetti diversi dal decisore finale102, ma soprattutto si innesta in un ambiente de-
cisionale spesso innervato da obblighi e sanzioni103: si è giunti, anzi, ad affermare 

 
96  M. BAGGIO-E. CIRIOLO, Oltre i nudge: la spinta gentile è solo l’ultimo passo, in Giornale ita-

liano di psicologia, 2020, pp. 415 ss. 
97  R. THALER-C. R. SUNSTEIN, Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness, 

New York, 2008; C. R. SUNSTEIN, Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism, New Haven-
London, 2014. 

98  R. THALER-C. R. SUNSTEIN, Nudge, cit., § 12. 
99  M. MARCHESIELLO, Nudge, ovvero: il tramonto dell’uomo economico, in Politica del diritto, 

2014, pp. 497 ss. Un recupero di tale razionalità, sulla base degli studi di economia comportamenta-
le, è perseguito invece nelle tecniche di budging (cfr. A. OLIVER, Nudging, shoving, and budging. 
Behavioural economic‐informed policy, in Public Administration, 2015, pp. 700 ss.; A. OLIVER, From 
Nudging to Budging. Using Behavioural Economics to Inform Public Sector Policy, in Journal of social 
policy, 2013, pp. 685 ss.). 

100  G. GIGERENZER, On the supposed evidence for libertarian paternalism, in Review of Philoso-
phy and Psychology, 2015, pp. 361 ss.; F. FERLAZZO, Nudge, o della mancanza di una teoria, in Gior-
nale italiano di psicologia, 2020, pp. 437 ss. 

101  R. CUBELLI, Nudge: nuova confezione, vecchi contenuti, in Giornale italiano di psicologia, 
2020, pp. 415 ss., p. 419. 

102  G. TUZET, Nudge: la struttura normativa, in Giornale italiano di psicologia, 2020, pp. 517 ss., 
pp. 520 ss. 

103  G. TUZET, Nudge: la struttura normativa, cit., pp. 518 ss.; L. MITTONE, La creazione dei nu-
dge: come giustificare la manipolazione paternalistica dei cittadini, in Giornale italiano di psicologia, 
2020, pp. 475 ss., p. 480. Cfr. pure G. SILLARI, Nudging come opportunità: elementi etici e metodo-
logici, in Giornale italiano di psicologia, 2020, pp. 509 ss., p. 512: «Ad esempio, date le sue dimen-
sioni è impensabile che il problema del mutamento climatico possa essere affrontato e tantomeno 
risolto con strumenti esclusivamente comportamentali. D’altro canto, la psicologia e l’economia 
comportamentali possono suggerire framing e analisi attraverso le quali massimizzare l’impatto di 
misure più tradizionali quali incentivi e mandati».  
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che i nudges con maggiori garanzie di efficacia sono sostanzialmente indistingui-
bili dagli approcci normativi tradizionali104.  

Inoltre, esistono nudges educativi e non educativi, ma anche nel primo caso 
essi agiscono sulla memoria o sull’apprendimento di meccanismi automatici e 
non sullo sviluppo delle capacità decisionali105 (che sono, invece, alla base delle 
tecniche di boosting106 e di debiasing107). In effetti, ai nudges è spesso contestato di 
basarsi sulla manipolazione108 o comunque di non rispondere sempre al requisito, 
pure enunciato109, della trasparenza: essi prescindono, in realtà, da un autentico 
consenso, funzionando meglio proprio laddove il soggetto assunto come target 
non se ne renda conto110. Così, condizioni di efficacia della comunicazione neces-
sarie al nudge stesso, quale l’autorevolezza della fonte da cui proviene il messag-
gio condizionante, vengono erose nel tempo111 e gli effetti a lungo termine 
dell’opzione manipolativa restano sconosciuti112. 

 
104  C. MILLS, The Choice Architect’s Trilemma, in Res Publica, 2018, pp. 395 ss.  
105  C. R. SUNSTEIN, Human agency and behavioral economics. Nudging fast and slow, New York, 

2017, pp. 3 ss.  
106  Su cui T. GRÜNE-YANOFF - R. HERTWIG, Nudge versus boost: How coherent are policy and 

theory?, in Minds and Machines, 2016, pp. 149 ss.; R. HERTWIG, When to consider boosting: Some 
rules for policy-makers, in Behavioural Public Policy, 2017, pp. 143 ss.; R. HERTWIG - T. GRÜNE-
YANOFF, Nudging and boosting: Steering or empowering good decisions, in Perspectives on Psycholog-
ical Science, 2017, pp. 976 ss., pp. 981 ss. 

107  Di cui i fautori del nudge lamentano la difficoltà: cfr. R. RUMIATI, Inevitabilmente nudges?, 
in Giornale italiano di psicologia, 2020, pp. 505 ss. 

108  T. M. WILKINSON, Nudging and manipulation, in Political Studies, 2013, pp. 341 ss.; S. 
CONLY, Against autonomy: Justifying coercive paternalism, Cambridge, 2012. Cfr. L. MITTONE, La 
creazione dei nudge, cit., p. 477: «L’architetto delle scelte infatti deve porre la massima attenzione a 
non modificare il paniere delle alternative messe a disposizione del decisore per non restringerne la 
libertà di scelta. (…) Nel contempo l’architetto delle scelte opera poi in veste paternalistica sulla 
base del fine del benessere del decisore stesso. Purtroppo entrambi questi pilastri della giustifica-
zione etica dei nudge sono in realtà molto fragili».  

109  C. R. SUNSTEIN, Why Nudge?, cit., § 5. 
110  M. EGIDI, Qualche dubbio sul suo ottimismo, dottor Pangloss, in Giornale italiano di psicolo-

gia, 2020, pp. 429 ss., p. 433: «Il nudge (…) non può essere consensuale in quanto opera su indivi-
dui inconsapevoli. Il vantaggio rispetto alla strategia dell’apprendimento è che non richiede rifles-
sione e ha effetto immediato, ma se ne paga un prezzo in termini di scelta libera. Dunque usare il 
nudge può avere senso solo quando si vogliono correggere scelte routinarie che gli individui com-
piono automaticamente, senza riflessione, perché non hanno rilevanti conseguenze di tipo pratico o 
morale. Ma quando le conseguenze sono rilevanti ed i soggetti non le calcolano adeguatamente, il 
danno di un mancato ragionamento diviene troppo alto».  

111  G. TUZET, Nudge: la struttura normativa, cit., pp. 518 ss.; L. MITTONE, La creazione dei nu-
dge, cit., p. 480. Cfr. pure L. MACCHI-V. CUCCHIARINI, Nudge e comunicazione nelle politiche pub-
bliche, in Giornale italiano di psicologia, 2020, pp. 461 ss., p. 465: «Il nudge ha un intento persuasi-
vo che agisce in modo implicito e proprio per questo può risultare più efficace di un discorso espli-
cito. Tanto più è nascosto l’intento persuasivo e invisibile la manipolazione, tanto più può risultare 
efficace, in quanto non attiva meccanismi difensivi. Ma questo non è sufficiente; affinché risulti ef-
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Gli studi di Ostrom, al contrario, riguardano individui che compiono scelte 
consapevoli, comprese le scelte indirizzate a supportare la conservazione o la mo-
difica del sistema di regole di riferimento, e in tali scelte possono tenere conto 
anche delle informazioni disponibili, delle condizioni di sorveglianza e di appli-
cazione delle norme, dell’incidenza delle proprie azioni sulle scelte altrui113, non-
ché dei livelli di conflittualità attesi114. Sono valorizzati gli effetti incrementali dei 
processi di apprendimento115 ed è riconosciuto che «anche il passato esercita la 
sua influenza sulle scelte istituzionali»116: laddove il nudging incorre in esiti im-
prevedibili nel lungo termine, la protezione intergenerazionale delle risorse riposa 
sulla storia relazionale della loro tutela.  

La questione delle informazioni disponibili e quella della cooperazione istitu-
zionale, peraltro, sono correlate117 e le condizioni ideali si realizzano in situazioni 
in cui «gli individui comunicano ripetutamente tra loro»118. Il punto centrale, in 
ogni caso, è che le politiche istituzionali sono volte a orientare comportamenti in-
tenzionali, informati e orientati a uno scopo. Dal punto di vista del penalista, 
questo approccio non può che evocare una lettura forte del principio di colpevo-
lezza, che si colloca appunto nel rapporto tra Stato e cittadino, ponendo, prima 
di tutto e già nella sua dimensione preventiva, un tema di correttezza e completez-
za della comunicazione, per derivarne poi l’irrinunciabilità dell’elemento soggetti-
vo nell’attribuzione della responsabilità in caso di trasgressione119.  

 
ficace è necessario che sia percepito come legittimo e che ci sia condivisione di presupposti fra colui 
che propone (architetto delle scelte) e colui che è chiamato a decidere. In assenza di condivisione 
del piano implicito, l’intervento comportamentale deve essere in grado di sollecitare aspetti che 
possono essere solo in parte condivisibili, purché risultino giustificati, come in un processo persua-
sivo». C. MILLS, The Choice Architect’s Trilemma, in Res Publica, 2018, pp. 395 ss. 

112  F. DEL MISSIER, Nudging. Una prospettiva critica, in Giornale italiano di psicologia, 2020, pp. 
423 ss., pp. 424 ss. 

113  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 281. 
114  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 288. 
115  Così E. OSTROM, Understanding institutional diversity, cit., p. 288: «accordi di auto organiz-

zazione consentono alle persone di imparare di più sui reciproci bisogni e sull'ecologia intorno a 
loro. Apprendere abilità di problem-solving in un contesto locale genera cittadini con maggiori abili-
tà di problem-solving generale, che li rendono in grado di conseguire e esaminare più efficacemente 
i problemi di ampio respiro che coinvolgono tutte le persone che vivono su questa terra». 

116  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 294. 
117  Esemplifica E. OSTROM, Governing the Commons, cit., pp. 287 ss.: «l'istituzione di un sor-

vegliante ufficiale (…) fornisce agli appropriatori informazioni che altrimenti non otterrebbero, in-
formazioni sui livelli di appropriazione e sulle condizioni del sistema di risorse stesso. La presenza 
di organizzazioni degli appropriatori, quali cooperative o associazioni volontarie, di norma fa au-
mentare la quantità delle informazioni ottenute e diffuse tra gli appropriatori». 

118  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 271. 
119  Cfr. L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, 

loc. cit., proprio perché «la responsabilità penale si caratterizza precipuamente come responsabilità 
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Si giunge così al terzo punto che caratterizza il pensiero di Ostrom: la fiducia 
come perno dei rapporti tra istituzioni. 

Non solo «norme di reciprocità e fiducia sono necessarie per sostenere sul 
lungo termine regimi di autogoverno»120, ma, anche nelle realtà di maggiori di-
mensioni, la fiducia intersoggettiva, che è strettamente correlata alla conservazio-
ne nel tempo di una comunicazione reciproca121, costituisce il patrimonio socia-
le122 su cui costruire il sistema delle «organizzazioni concentriche»123, in un pro-
cesso di «allargamento del capitale istituzionale»124: a condizione, si intende, che 
la fiducia sia accordata, innanzitutto, ai singoli dallo Stato125. 

Questo approccio conduce a una peculiare visione delle sanzioni, che – ancora 
una volta in contrapposizione con il pensiero di Hardin – rivestono qui un ruolo 
importante nella gestione dei beni comuni. 

Secondo Ostrom, le regole che conducono gli individui a prendere impegni 
contingenti devono essere soggette a sanzioni mediante «penalità graduali»126. Se 

 
istituzionale, e per questo pubblica (…), la responsabilità per fatto proprio emerge come primaria 
espressione del rapporto tra Stato e cittadino: la dinamica di tali rapporti si configura come relazio-
ne di sussidiarietà, tra istituzioni che si collegano a diversi livelli del decentramento organizzativo». 

120  E. OSTROM, Understanding institutional diversity, cit., p. 287. Cfr. pure L. WESTRA-J.GRAY-
F.-T. GOTTWALD (a cura di), The Role of Integrity in the Governance of the Commons. Governance, 
Ecology, Law, Ethics, Cham, 2017. 

121  La circostanza che i soggetti comunichino reciprocamente è evidenziata in E. OSTROM, Go-
verning the Commons, cit., p. 271: «In questo modo, è possibile che sappiano di chi fidarsi, quali 
effetti avranno le loro azioni nei confronti gli uni degli altri e nei confronti della risorsa, e come or-
ganizzarsi per ottenere vantaggi ed evitare danni».  

122  Così E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 271: «Quando gli individui hanno vissuto 
in tali situazioni per un tempo significativo e hanno sviluppato norme e modelli di reciprocità essi 
posseggono un patrimonio di natura sociale, con il quale possono costruire strutture istituzionali 
per risolvere i dilemmi delle risorse collettive». 

123  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 278. 
124  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 279. 
125  Così E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 271: «le politiche pubbliche basate sul 

concetto che tutti coloro che si appropriano delle risorse collettive sono incapaci e hanno bisogno 
di regole che vengano loro imposte possono distruggere un capitale istituzionale che è stato accu-
mulato durante anni di esperienza». 

126  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 274; più dettagliatamente, ivi, p. 275: «Il mo-
do in cui le regole vengono fatte applicare è tollerante per quanto riguarda errori o dimenticanze 
occasionali e permette agli appropriatori di evitare gli alti costi che possono derivare da 
un’applicazione rigida di regole uniformi in un ambiente variabile e incerto. Tuttavia, infrazioni 
continuate delle regole porteranno a un aumento della severità delle sanzioni. Se le infrazioni occa-
sionali delle regole non vengono scoperte, il trasgressore sta perfino meglio nel breve termine. Tut-
tavia, qualcuno che infrangesse le regole più volte senza essere scoperto potrebbe rivedere la sua 
valutazione dell’efficacia del sistema di sorveglianza vigente nel dissuadere gli altri da infrazioni si-
mili. Ciò spingerebbe un trasgressore occasionale ad adottare un comportamento più trasgressivo. 
Ovviamente, più le infrazioni non scoperte diventano frequenti e le condizioni della risorsa comune 
peggiorano, maggiore è la probabilità che altri individui adottino un comportamento più trasgressi-
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alle sanzioni di grado maggiore è riconosciuto un «valore dissuasivo», nei casi di 
trasgressione lieve la sanzione ha, invece, un valore solo «informativo»127. E, si 
badi, il destinatario dell’informazione è il trasgressore stesso, che per il tramite 
della sanzione a lui imposta è rassicurato «circa il fatto che anche le trasgressioni 
degli altri saranno, con molta probabilità, scoperte»128.  

A ogni livello è ribadito il valore della trasparenza circa le informazioni. Anco-
ra, per esempio, «per poter prendere un impegno contingente al rispetto delle re-
gole è necessario che gli individui ottengano informazioni sui tassi di rispetto del-
le regole adottati dagli altri. Altrimenti, un individuo non può ragionevolmente 
perseguire tale strategia contingente»129. Infine, a chiusura del cerchio, un ulterio-
re «modo per ottenere queste informazioni è quello di alternarsi nel ruolo di sor-
vegliante»130. Tutti i soggetti sono posti sullo stesso piano. 

È così affermata la piena compatibilità della fiducia con la consapevolezza che 
chiunque sia un potenziale trasgressore: su questa consapevolezza è, anzi, organi-
camente costruita la fiducia intersoggettiva come fondamento inclusivo della fi-
ducia nel sistema istituzionale.  
 
 
5. Alcuni spunti pratici e linee di sintesi conclusive 
 

A prima lettura, le linee di tensione individuate nelle forme di tutela e le indi-
cazioni suggerite dalla teoria dei commons potrebbero apparire prive di ricadute 
pratiche, ma non è questo il caso.  

Si osservi, tra i molti emersi, un primo asse di valutazione: l’alternativa tra 
promozione generale positiva e architetture decisionali opache, tra appello 
all’agire intenzionale e nudges. Guardando ad aree fenomenologicamente margi-
nali, si può rilevare che il diritto penale non è affatto estraneo al catalogo degli 
ingredienti delle “spinte gentili”. 

Un esempio potrebbe cogliersi nella vicenda delle ormai famigerate autodi-
chiarazioni (idea già lessicalmente discutibile) che si volevano rese in caso di ac-
certamento dei motivi legittimanti lo spostamento in periodo di divieto Covid-
correlato: il modulo, da compilarsi ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

 
vo. Se non aumenta l’attività di sorveglianza per invertire questa tendenza, il rispetto delle regole 
crollerà. Pertanto, la sorveglianza e le sanzioni graduali sono necessarie per mantenere il livello del 
rispetto delle regole sufficientemente alto, così da evitare di innescare un processo in cui alti tassi di 
infrazione delle regole alimentano successivi aumenti dei tassi di infrazione delle regole». 

127  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 276. 
128  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 275. 
129  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 275. 
130  E. OSTROM, Governing the Commons, cit., p. 275. 
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445, recava in piena evidenza la dicitura che dichiarazioni false avrebbero inte-
grato il delitto di cui all’art. 495 c.p. (furono poi in realtà perseguite ai sensi 
dell’art. 483 c.p.). La magnificazione delle conseguenze penali131 avrebbe dovuto 
avere l’effetto di contenere il numero di persone in circolazione. I media furono 
invece invasi da vignette e video satirici, nella rappresentazione dei quali l’istanza 
diffusa riguardava la precostituzione di un valido motivo per uscire, laddove ben 
più condivisibili iniziative di comunicazione132 si facevano carico di veicolare co-
me autentica smart choice quella, opposta, di trovare un buon motivo per starsene 
a casa. 

Pochi mesi dopo, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso 
dell’impossibilità di configurare un obbligo di dichiarazione133. A conti fatti – 
senza nemmeno dover aspettare il lungo periodo – il nudge penale sulle autodi-
chiarazioni ha comportato un danno difficilmente quantificabile in termini di au-
torevolezza delle istituzioni, che sono state percepite come capricciose, mutevoli 
e inclini a minacciare le più gravi sanzioni anche senza averne diritto. 

La questione, tuttavia, è molto più ampia. Ogni qualvolta il diritto penale è uti-
lizzato come elemento di un’architettura decisionale a prescindere dai valori alla 
cui difesa è orientato, si trasforma in un macrosomico nudge. Il pensiero non si ri-
volge qui tanto al diritto penale simbolico134, quanto agli approcci meramente utili-
taristici, finalizzati a perseguire senz’altri sforzi135 una pronta deterrenza purchessia. 

 
131  Insieme a una diffusa disinformazione che nelle prime fasi di applicazione della misura ave-

va fatto sì che ampie fasce della popolazione percepissero come obbligatorio portare il modulo già 
compilato con sé. Ben presto tutti compresero che il modulo poteva essere compilato sul momento, 
generando pericolosi assembramenti e poco commendevoli condivisioni di penne e fogli non igie-
nizzati nei luoghi dove la compilazione del modulo era effettivamente richiesta, come in alcune sta-
zioni ferroviarie. 

132  Anche non istituzionali (e in parte a loro volta qualificabili come nudges a base emulativa): 
si ricordano, fra molti, i video degli allenamenti domestici dei ballerini del Teatro alla Scala, le ese-
cuzioni orchestrali di musicisti riuniti tramite piattaforme di comunicazione a distanza, i flash mob 
dei balconi. 

133  Cfr., pur con motivazioni in parte differenti, GIP Milano, sent. 16 novembre 2020, in Si-
stema penale, 12 gennaio 2021, con nota di E. PENCO, Autodichiarazione Covid-19 e reati di falso: 
inapplicabile l’art. 483 c.p. se la dichiarazione mendace consiste nella mera manifestazione delle pro-
prie intenzioni; GUP Milano, sent. 12 marzo 2021, in Sistema penale, 6 aprile 2021, con nota di E. 
PENCO, Fra obbligo «di dire la verità» e diritto di difesa del singolo: dal G.u.p. di Milano una nuova 
pronuncia che riconosce l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 483 c.p. nell’ipotesi di false atte-
stazioni in autodichiarazione Covid-19; nonché GIP Reggio Emilia, sent. 27 gennaio 2021, in Sistema 
penale, 24 marzo 2021, con nota di E. PENCO, Ancora un proscioglimento per falso in autodichiara-
zione Covid-19: il G.i.p. di Reggio Emilia rileva la “indiscutibile illegittimità” dei DPCM in quanto 
fonti di misure limitative della libertà personale; per tutte www.sistemapenale.it. 

134  Sul quale S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. pen., 
2003, pp. 491 ss. 

135  Si pensi al «principio elementare quanto rivoluzionario» di cui è proposta l’adozione in L. 
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La teoria dei beni comuni invita allora a valutare sempre – e a maggior ragione 
laddove si ponga un’istanza di tutela intergenerazionale – gli effetti a lungo ter-
mine delle opzioni di politica criminale. Ma altresì a considerare il tasso di traspa-
renza che caratterizza gli strumenti in quella prospettiva proposti.  

Si pone, in conseguenza, il tema – anch’esso ben scandagliato nella riflessione 
sui beni comuni – della crescente porosità tra sfera pubblica e sfera privata, in 
parte effetto inevitabile della cooperazione richiesta nella tutela136. 

Orbene, forme di partecipazione diffusa alla formazione e alla riformulazione 
(talora incessante) delle regole non sono certo nuove al diritto penale: basti pen-
sare a concetti in perenne evoluzione come il pudore o alla determinazione extra-
legislativa dei parametri della colpa generica. Si tratta di contenuti normativi che 
la società riversa nel diritto penale (peraltro, non sempre collettivamente, ben po-
tendo rilevare elementi, per esempio contrattuali, vincolanti solo tra le parti), pur 
con criticità che non saranno mai troppe volte ribadite e dissodate. 

Nelle ipotesi in esame, tuttavia, si ravvisano caratteristiche ulteriori. In primo 
luogo, accade che modalità di gestione proprie di ambiti già permeati di poten-
ziale rilevanza penale vadano a investire, come in vasi comunicanti, la più intima 
sfera privata: non solo accentuandone la cedevolezza rispetto alle possibilità di 
controllo pubblico, ma anche esponendola a una potenziale trasmissione di stan-
dard regolativi della responsabilità originati in contesti assai diversi.  

Un esempio: la legge 30 marzo 2001 n. 130 consente la conservazione di cene-
ri umane in abitazione privata, a condizione che l’affidatario ne assicuri la diligen-
te custodia, garantendo che l’urna sigillata non sia profanata e acconsentendo al 
libero accesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, del personale incaricato 
per il controllo dell’urna stessa. Ci si potrebbe interrogare circa l’impatto reci-
proco tra il luogo di conservazione dei resti e i parametri costitutivi del vilipendio 
di urna, ricordando che in passato alcuni operai addetti alla manutenzione delle 
tombe sono stati denunciati137 per avere fatto una grigliata in pausa pranzo, di 
fronte ad alcuni loculi, nel cimitero presso cui stavano lavorando. 

Ancora: gli art. 22 e 23 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 prevedono la possibilità di 
cure (anche palliative) domiciliari, nell’erogazione delle quali la continuità assi-

 
EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politicocri-
minale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 1668 ss., p. 1682: «non si può introdurre una fattispecie 
incriminatrice (né modificarla in malam partem, anche sul piano sanzionatorio) se prima – onde 
perseguire gli obiettivi di prevenzione che le si vorrebbero affidare – non sia stata predisposta una 
strategia attendibile di politica criminale, che coinvolga gli altri settori dell’ordinamento giuridico». 

136  Cfr. A. LUCARELLI, La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico, Ro-
ma, 2013, pp. 19 ss. 

137  Non è noto l’esito del processo; il comunicato stampa è reperibile su ansa.it, 4 dicembre 
2017. 
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stenziale è conseguita con un sistema di coordinamento ospedale-territorio-
domicilio che, anche dove sia prevista la gestione unitaria da parte di un homeca-
re provider accreditato, coinvolge parenti e caregivers sprovvisti di formazione o la 
cui formazione si limita a quella fornita per l’occasione. Anche in questo caso ci si 
può chiedere quali siano i parametri di diligenza desumibili per queste figure e 
come potrebbe valutarsi un’analoga attribuzione di funzioni (quanto meno) di 
monitoraggio del paziente, qualora avvenisse, invece, all’interno di una struttura 
ospedaliera. 

Considerazioni simili – e con riflessi pubblicistici anche maggiori – potrebbe-
ro essere svolte con riguardo all’isolamento fiduciario nell’ambito delle misure di 
contenimento dell’epidemia di Covid-19, anche tenendo conto che la violazione 
del divieto di allontanamento dal luogo di abitazione o dimora è sanzionata, ai 
sensi dell’art. 4 c. 6 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con la pena prevista per la con-
travvenzione di cui all’art. 260 Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265138, pur deri-
vando da una mera comunicazione del sanitario, spesso conseguente alla sottopo-
sizione a tampone su richiesta dell’interessato. 

A un livello ulteriore, il controllo stesso viene (cogentemente) delegato al pri-
vato, come nella normativa antiriciclaggio o nelle recenti disposizioni per la cy-
bersicurezza139. Né può ingannare la natura eventualmente solo amministrativa 
delle sanzioni correlate all’omessa cooperazione alla vigilanza, essendo palese a 
ciascuno il rischio che in essa possano trovare appiglio contestazioni penali, più o 
meno fondate, di concorso nei reati eventualmente realizzati dai terzi su cui si sa-
rebbe dovuto vigilare.  

Con buona pace dei suggerimenti dei teorici dei beni comuni, la fiducia dello 
Stato sembra piuttosto dettata da ragioni contingenti (assai spesso di spesa) e 
passibile di pronta revoca, non senza conseguenze (anche penali) nel caso in cui il 
privato in qualsiasi modo deluda le aspettative statuali di cooperazione. Anzi, 
proprio per i meccanismi di controllo orizzontale e partecipato – come vorrebbe 
essere, per esempio, quello del whistleblowing – il perno parrebbe potersi indivi-
duare più che altro nella sfiducia reciproca e nell’opacità dell’informazione, quasi 
la solidarietà e la trasparenza fossero caratteristiche distintive e fondanti dei soda-
lizi criminali.  

Il culmine di questo fenomeno di traslazione degli obblighi di tutela, in ogni 
caso, si raggiunge laddove il soggetto venga investito anche degli oneri di sanzio-
ne e di individuazione della regola.  
 

138  Sempre salvo che il fatto integri il delitto di epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p. (delitto 
cui invece sarebbe stato equiparato ex lege secondo le informazioni rese dal Ministero della Salute: 
cfr. la nota redazionale Sanzioni più severe per chi non rispetta le misure restrittive, in salute.gov.it, 
26 marzo 2020). 

139  D.L. 14 giugno 2021, n. 82. 
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Sotto il primo profilo, si pensi al coinvolgimento di soggetti privati 
nell’esecuzione delle misure alternative o di comunità, che propaga elementi della 
rete di controlli e di responsabilità tipici della risposta sanzionatoria al reato in 
una realtà non organica ai circuiti di esecuzione istituzionale. La porosità degli 
ambiti (anche) privati che danno spazio all’esecuzione esterna costituisce certa-
mente un valore aggiunto di queste misure nell’ottica di reinserimento del con-
dannato: a condizione, però, di non permeare di sorveglianza e attitudine punitiva 
la società civile che lo accoglie. Nel caso del lavoro di pubblica utilità, per esem-
pio, vige un obbligo, spesso esplicitato anche nelle convenzioni tra tribunali ed 
enti di destinazione, di segnalare tempestivamente le assenze e le inadempienze 
del prestatore. 

L’obbligo di segnalazione si interseca, peraltro, con il potere disciplinare in 
capo a chi sostanzialmente diviene, sotto molti profili, datore di lavoro del sogget-
to sottoposto alla misura: un potere disciplinare tradizionalmente concepito come 
facoltà rientrante nella sua piena discrezione140 e, anzi, le cui concrete modalità di 
esercizio sono tutte improntate141 alla clemenza, alla mitigazione delle sanzioni e, 
in generale, al favor prestatoris. Questa caratteristica tende però qui a sfumare, 
fino a trovarsi negata tout court qualora si guardi alla materia della salute e sicu-
rezza sul lavoro.  

Con riferimento a tale ambito, la cooperazione forzata del privato agli obiettivi 
di tutela segue tre direttrici espansive. In primo luogo, non solo grava sul datore 
di lavoro un obbligo di esercizio in concreto del potere disciplinare, ma questo 
potere è altresì vincolato (recte, soppresso) con riguardo alla decisione 
sull’effettiva applicazione delle sanzioni. Secondariamente, la clemenza-
inottemperanza, in questo caso, non rileva solo come autonomo diniego di sicu-
rezza, ma altresì come presupposto per la responsabilità penale qualora si verifi-
chi un evento avverso. Infine e soprattutto – laddove nelle ipotesi di controllo de-
legato cui si è prima fatto cenno il soggetto privato applica regole ricevute e, an-
che se in misura non sempre omogenea, democraticamente formate e valide erga 
omnes – nel caso della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve darsi quelle 
regole da sé: di talché si trova a rispondere (in ipotesi, penalmente) di un’attività 
per l’espletazione della quale lo Stato va quotidianamente esente da responsabili-
tà e, per di più, anche qualora nel caso concreto lo Stato vi abbia pianamente ab-
dicato.  

Tutto ciò si pone chiaramente agli antipodi del modello tracciato dalla teoria 
 

140  Salvo il rispetto – nell’ottica di prevenzione delle discriminazioni – di una sostanziale uni-
formità di trattamento tra colleghi a parità di caratteristiche oggettive dell’illecito disciplinare: uni-
formità che, proprio in questo caso potrebbe venire a mancare. 

141  Anche per il tramite della stringente scansione temporale delle decadenze previste dallo Sta-
tuto dei Lavoratori e dai Contratti collettivi. 
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dei beni comuni, ispirato alla trasparenza ed esplicitazione delle regole, alla egua-
glianza nelle modalità di partecipazione alla tutela, nonché a una ripartizione del-
le responsabilità e dell’enforcement tale che sulla base gravino gli oneri più leggeri 
e di quelli più impegnativi si faccia invece carico il vertice (ossia gli organismi su-
periori non già della singola istituzione, ma dell’intero sistema di cooperazione 
alla tutela).  

Si osservi come tutti gli esempi riportati attengano a quei beni comuni-
obiettivo a più marcata vocazione espansiva del diritto penale: memoria, sicurez-
za, salute. Invero, dovrebbe a maggior ragione valere per essi la raccomandazione 
non a caso avanzata per beni giuridici già tradizionalmente qualificati come beni 
comuni (in particolare, l’ambiente e il patrimonio culturale): leggere il carattere 
di comunanza e rilevanza prospettico-diacronica del bene comune nella sua por-
tata unificante rispetto al fascio di beni giuridici oggetto di concreta e necessa-
riamente frammentaria tutela penale, per esercitare un attento vaglio di coerenza 
degli strumenti normativi attivati, per verificarne l’efficacia e l’effettiva necessità 
sul lungo periodo e, in conclusione, per ampliare la riflessione a uno sguardo criti-
co di insieme. 

Proprio in tale mutamento di approccio – che si auspica possa superare il me-
ro recupero dell’attenzione sistematica classica, pur oggi così spesso trascurata – 
potrebbe consistere il portato dei beni comuni al diritto penale, affinché questo 
possa a sua volta offrirsi loro, ultimo nel ventaglio delle opzioni di tutela, con una 
rinnovata, condivisa e trasparente concretezza. 
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1. Introduzione 
 

Il 1° ottobre 2017, in un clima al tempo stesso di grande tensione ma di inten-
sa partecipazione, in Catalogna si è tenuto un referendum per decidere 
sull’indipendenza della comunità autonoma, dopo anni di conflitti irrisolti e di 
negoziati falliti, o bloccati, sulla revisione dello Statuto catalano1. Come è ben no-
to, la giornata elettorale è stata caratterizzata da un intervento repressivo partico-
larmente violento della polizia spagnola, nel tentativo di interrompere il voto2. Al-
la fine riusciranno ad essere scrutinati 2.286.217 voti (di cui il 90,18% a favore 

 
1  Per una accurata e completa ricostruzione in italiano di questo conflitto, nei suoi risvolti po-

litici e giuridici, si rinvia a F. MARCELLI, Catalogna: una questione di democrazia, in F. MARCELLI, (a 
cura di), Il problema catalano tra diritto a decidere ed autodeterminazione, Napoli, 2020, pp. 26 ss., 
e, per una approfondita ricostruzione storico-politica, M. SANTOPADRE, La sfida catalana: cronaca di 
una rivoluzione incompiuta, Roma, 2018. 

2  La legge catalana che approvava la realizzazione del referendum era stata sospesa nel prece-
dente mese di settembre e sarà dichiarata incostituzionale soltanto dopo l’effettuazione del referen-
dum, con sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo n. 114 del 17 ottobre 2017. Già da set-
tembre, tuttavia, oltre alla sospensione di cui si è detto, “948 sindaci e 62 funzionari della Generali-
tat venivano informati dell’obbligo gravante su di loro di prevenire o paralizzare qualsivoglia inizia-
tiva volta a ignorare la sospensione” e delle possibili conseguenze penali della loro disobbedienza 
(F. MARCELLI, Catalogna, cit., p. 46). Molte delle cause avviate successivamente contro sindaci e 
funzionari pubblici hanno origine proprio dall’inosservanza di questo obbligo. Come si intuisce da 
questi dettagli, tuttavia, l’illegittimità o incostituzionalità del referendum e l’averne fatto derivare 
conseguenze penali per i promotori è questione assai più complessa di come è stata trattata anche 
nel dibattito pubblico italiano. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che indire un referen-
dum, in Spagna, a seguito della Ley Organica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Pe-
nal, non è più un reato. 
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dell’indipendenza), mentre altre 746.207 schede saranno sequestrate dalle forze 
di polizia3.  

Le immagini dell’azione repressiva4 condotta da migliaia di poliziotti, tra 
Guardia Civil e Policia Nacional, hanno fatto il giro del mondo e hanno sollevato 
l’attenzione internazionale su un tema che da lungo tempo provoca tensioni nel 
contesto spagnolo. Un contesto tutt’altro che pacificato, in cui la questione della 
plurinazionalità – si pensi al precedente conflitto con le organizzazioni indipen-
dentiste basche o alla perdurante, e invisibile, criminalizzazione 
dell’indipendentismo galiziano – rimane ben lontana dall’essere risolta5.  

In questo contributo non si affronterà il cuore del conflitto politico e giudizia-
rio, cioè il diritto della Catalogna all’autodeterminazione, né si discuteranno i 
controversi profili di legalità o illegalità del referendum, temi sui quali esiste oggi 
una letteratura anche fuori dai confini spagnoli6. Ci si concentrerà, invece, sul 
processo di criminalizzazione della mobilitazione dal basso e sulla sua repressione 
attraverso l’utilizzo di strumenti penali e amministrativi7. Concordando con quel-
le interpretazioni che ritengono la repressione del movimento indipendentista ca-
talano come l’espressione di una delle più forti ondate repressive sperimentate in 
anni recenti nell’Europa occidentale8, in un contesto che si considera democrati-

 
3  A. GENIOLA, Cosa accade in Catalogna. Un sintomo di un problema spagnolo ed europeo, in 

Reset-DOC, 30 ottobre 2017, http://www.reset.it/reset-doc/cosa-accade-in-catalogna. 
4  Sono circa un migliaio le persone ferite dalla polizia nel giorno del referendum, secondo i 

dati della Generalitat della Catalogna, citati in T. RODON-M. GUINJOAN, Beaten ballots: political 
participation dynamics amidst police interventions, in Political Science Research and Methods, January 
7, 2021, pp. 1-18, doi:10.1017/psrm.2020.48. 

5 Sulla criminalizzazione – ancora in corso – dell’indipendentismo galiziano v. 
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-altre-miting-no-nou-moments-del-judici-contra-independentistes-
gallecs-a-laudiencia-espanyola/. Sul tema della plurinazionalità esiste una vasta letteratura politologi-
ca, sociologica e giuridica. Qui basti segnalare, per una recente analisi italiana dedicata proprio al 
caso catalano e spagnolo, J. CAGIAO Y CONDE-G. FERRAIUOLO-P. RIGOBON (a cura di), La nazione 
catalana. Storia, lingua, politica, costituzione nella prospettiva plurinazionale, Napoli, 2018; C. MO-
RENO, The Spanish Plurinational Labyrinth. Practical Reasons for Criticising the Nationalist Bias of 
Others While Ignoring One’s Own Nationalist Position, in Genealogy 2020, 4, 7, pp. 1-22, 
doi:10.3390/genealogy4010007. 

6  V. in particolare G. FERRAIUOLO, La via catalana. Vicende dello stato plurinazionale spagno-
lo, in Federalismi n. 18, 2013, pp. 1-40; J. LÓPEZ, Una apología del derecho a decidir, in F. MARCEL-
LI, Catalogna, cit., pp. 129-147; E. VITALE (a cura di), Quale federalismo?, Torino, 2011; T. WA-
TERS, A World Elsewhere: Secession, Subsidiarity, and Self-Determination as European Values. 
Maurer Faculty, n. 23, April, 2016, pp. 11-45, http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2600. 

7  Il peculiare repertorio d’azione della mobilitazione catalana, basato sull’esercizio di un dirit-
to democratico come il voto, su forme tipiche della disobbedienza civile, e con il coinvolgimento di 
ampi strati della popolazione, rende questa esperienza solo in parte comparabile con altre mobilita-
zioni – per esempio i movimenti anti-austerity – e con altre lotte indipendentiste, di cui quindi non 
si parlerà in questo lavoro. 

8  In questo senso v. C. FERNÁNDEZ BESSA et al., Political persecution at the heart of Europe: 
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co e contro una mobilitazione di tipo chiaramente pacifico, intendo ripercorrere 
gli eventi recenti e la casistica della repressione privilegiando l’analisi degli stru-
menti penali o “semi-penali” che sono stati dispiegati, della intensità del loro uti-
lizzo e della combinazione di misure diverse a seconda dei destinatari. In sintesi, 
di approfondire perché ritengo che oggi, nel quadro delle democrazie europee, il 
caso spagnolo presenti alcune eccezionalità. Se è vero, infatti, che anche in altri 
contesti non riconducibili a stati autoritari abbiamo assistito a intensi interventi 
di repressione dei diritti di protesta, di manifestazione, di espressione del pensie-
ro politico difforme9, sembra altrettanto evidente che la maniera in cui questo 
conflitto di natura politica è stato devoluto all’ambito penale o amministrativo 
presenti delle peculiarità importanti, anche per le implicazioni che ne possono 
derivare sui processi di criminalizzazione del dissenso politico in generale.  

Così come negli studi comparati di politica criminale ci si interroga sull’ Ame-
rican exceptionalism , in riferimento alla forte punitività e selettività del sistema di 
giustizia penale americano10 rispetto ad altri contesti del mondo occidentale, allo 
stesso modo viene da chiedersi se anche la Spagna non rappresenti oggi un caso 
eccezionale nel panorama europeo, in riferimento alla caratteristiche della sua le-
gislazione e ad alcune modalità della sua applicazione in materia di controllo del-
la protesta e del dissenso politico.  

Un primo elemento di questa eccezionalità sta nell’enfasi che si pone sulla 
criminalizzazione degli oppositori politici, spesso identificati in coloro che conte-
stano l’appartenenza del proprio territorio allo stato spagnolo, anche se non sono 
certo mancati, in Spagna, episodi di criminalizzazione e repressione di altre mobi-

 
The criminalisation of the Catalan pro-independence movement, in European Group for the Study of 
Deviance and Social Control, Newsletter, n. 5, May, 2018; I. BERNAT-D. WHYTE, Post-fascism in 
Spain: The Struggle for Catalonia, in Critical Sociology, 46, 4-5, 2020, pp. 761-776; M. VEHÍ et al., 
Amnistia. Propostes per a un debat necessari, Manresa, 2021. 

9  R. WATTS, Criminalizing Dissent. The Liberal State and the Problem of Legitimacy, New 
York, 2020, il quale osserva come la normalizzazione della repressione del dissenso in questi conte-
sti democratici – che al tempo stesso esaltano il rispetto dei diritti umani e civili e ne sostengono la 
piena espressione – evidenzi un paradosso che inficia la legittimità stessa di quei sistemi democrati-
ci. Nello stesso senso v. anche J. BESSANT-M. GRASSO, La seguridad y el estado democratico liberal. 
Criminalizando la politica de los jóvenes, in Revista Internacional de Sociologia, 77, 4, 2019, pp. 1-12. 
Per un approccio nella prospettiva della criminologia radicale v. anche J. SHANTZ (a cura di), On 
the Criminalization of Dissent: Deconstructing Official Oppression in an Age of Neoliberalism, Du-
rham, N.C, 2014. Per l’Italia, in relazione alla repressione del movimento No-TAV, v. X. CHIARA-
MONTE, Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No-Tav, Sesto San Giovanni, 
2019.  

10  Utilizzo qui il termine “punitività” per esprimere, se pure in modo atecnico, il concetto, 
ampiamente diffuso negli studi socio-criminologici sulle politiche penali, di punitiveness. Per quan-
to riguarda l’American exceptionalism v., tra gli altri, M. TONRY, Explanations of American Punish-
ment Policies: A National History, in Punishment & Society, 11, 3, 2009, pp. 377 ss. 
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litazioni sociali11. Un secondo elemento che sembra giustificare una valutazione 
di eccezionalità è il ricorso a strumenti di controllo di tipo amministrativo e di ti-
po penale, che sembrano rinforzarsi l’un l’altro in una maniera del tutto peculiare 
rispetto ad altri contesti dell’Europa occidentale. Il terzo elemento è la particola-
re afflittività delle normative amministrative e penali utilizzate per il controllo 
della protesta nello spazio pubblico, che non ha eguali in altri paesi europei 
dell’Europa occidentale, compresi quelli affini per tradizioni giuridiche. L’ultimo 
elemento, infine, riguarda la sistematicità e la persistenza con cui questa strategia 
di criminalizzazione è stata perseguita e diretta a settori diversi della mobilitazio-
ne catalana – dalle élite politiche, ad altri attori istituzionali, alla collettività – atti-
vando diversi dispositivi penali o “semi-penali”, a seconda delle tipologie di attori 
coinvolti. 

In conclusione, si discuteranno i rischi che questa eccezionalità spagnola possa 
diventare una normalità europea, rappresentando un esempio di tolleranza verso 
abusi del diritto penale e di giustificazione di interventi repressivi verso manife-
stazioni di dissenso politico non accompagnate da azioni definibili come violente 
secondo standard democratici. 

Prima di esaminare queste peculiarità, va precisato cosa si intende qui per 
“criminalizzazione e repressione della protesta e del dissenso politico”. Per cri-
minalizzazione mi riferisco in particolare all’utilizzo di normative esistenti o alla 
elaborazione di nuove norme per rendere illegali e, conseguentemente, punire 
questi fenomeni. Criminalizzare significa quindi sia prevedere nuove fattispecie 
criminose, ma anche inasprire le pene – o introdurre circostanze aggravanti e 
nuove modalità di commissione del reato – per delitti già esistenti e, inoltre, ap-
plicare quelle stesse normative, passando quindi da una criminalizzazione formale 
(o, anche, come si dice, simbolica) a una sostanziale. Significa, inoltre, utilizzare 
altre disposizioni di natura amministrativa in funzione criminalizzante12. Per re-
 

11  L’attenzione alla criminalizzazione del dissenso in Spagna si è concentrata in particolare, 
negli ultimi anni, sulle proteste anti-austerity o sulle lotte per il diritto alla casa, e non sulle proteste 
di natura indipendentista. In questa ampia letteratura, che mette al centro dell’analisi la protesta 
giovanile, si vedano K. CALVO-M. PORTOS, “The ‘Gag Law’ and the unruly youth in Spain”, in M.T. 
GRASSO-J. BESSANT (a cura di), Governing youth politics in the age of surveillance, London, 2018, 
pp. 33-47; L.M FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN-P. LIMÓN LÓPEZ, Controlling dissent through security in 
contemporary Spain, ivi, pp. 48-61; I. GONZÁLES SÁNCHEZ-M. MAROTO CALATAYUD, The 
penalization of protest under neo-liberalism: Managing resistance through punishment, in Crime, Law 
and Social Change, 70, 2018, pp. 443-460; M. MAROTO CALATAYUD, Punitive decriminalization? 
The repression of political dissent through administrative law and nuisance ordinances in Spain, in N. 
PERŠAK (a cura di), Regulation and social control of incivilities, Abingdon, 2016, pp. 55-74; M.L. 
MAQUEDA ABREU, La criminalización del espacio público. El imparable ascenso de las “clases 
peligrosas”, in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2015, pp.1-56. 

12  Sul tema v. R. WATTS, op. cit., pp. 123 ss. Sulla criminalizzazione in generale e in particolare 
sulla distinzione tra criminalizzazione formale e sostanziale v. N. LACEY, Historicizing Criminaliza-
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pressione mi riferisco qui in primo luogo all’utilizzo di strategie di policing della 
protesta che implicano vari livelli di uso della forza: dalle identificazioni e dalle 
incriminazioni di massa, alle tecniche più aggressive di controllo delle proteste 
fino all’uso sproporzionato della violenza fisica. In secondo luogo, al ricorso 
all’avvio dell’azione penale da parte della magistratura. Naturalmente questi 
aspetti non esauriscono l’ampio apparato di strumenti disponibili per la crimina-
lizzazione e repressione di un comportamento: si pensi alle campagne dei media 
e, soprattutto, all’importante ruolo del sentencing nel perseguire la criminalizza-
zione di certi gruppi sociali e individui. Di questi ultimi due aspetti, e anche 
dell’uso sproporzionato della violenza da parte della polizia nelle proteste catala-
ne, tuttavia, non mi occuperò in questo contributo. 

Infine, per dissenso politico mi riferisco in particolare all’espressione di op-
zioni e posizioni politiche che contrastano e mettono in discussione normative esi-
stenti o in via di elaborazione, scelte politiche, figure e organi istituzionali, o assetti 
e pratiche consolidate all’interno di un paese. Mi concentrerò soprattutto su quelle 
modalità di esercizio del dissenso politico – la protesta di strada e la disobbedienza 
civile13 – che sono state adottate in maniera prevalente dalla mobilitazione indi-
pendentista catalana.  

In proposito, è importante anticipare che questo contributo si concentra pres-
soché esclusivamente su quella che definisco la “micro-repressione” quotidiana 
del movimento indipendentista. Non si discuterà quindi, se non brevemente, del 
caso invece più noto: il processo e la condanna di sette esponenti del governo e 
del parlamento catalano e di due attivisti sociali per il reato di sedizione che, pur 
rappresentando un tassello fondamentale della complessiva strategia di crimina-
lizzazione che qui si discute, richiederebbe, per le sue caratteristiche e la sua 
complessità, un contributo specifico. Su questo processo e sulla sentenza di con-
danna esiste una ricca letteratura di cui si dirà successivamente, mentre è assai 
più difficile trovare analisi socio-criminologiche e soprattutto dati e informazioni 
sulla micro-repressione quotidiana. Questo lavoro consiste quindi innanzitutto in 
un esame critico delle peculiarità delle normative penali e amministrative spagno-
le relative ai reati di ordine pubblico, con riferimento in particolare a quelli atti-
nenti la protesta nello spazio pubblico e attingerà poi, per l’analisi della casistica, 
a dati raccolti presso le associazioni impegnate nella difesa dei diritti civili e poli-
tici, ad altro materiale istituzionale e giornalistico, ad alcuni dati statistici sia na-

 
tion: Conceptual and Empirical Issues, in Modern Law Review, 72, 6, 2009, pp. 936 ss.; ID., The Rule 
of Law and the Political Economy of Criminalization: An agenda for Research, in Punishment and 
Society, 15, 4, 2013, pp. 349 ss. Sulla criminalizzazione come processo di etichettamento della de-
vianza v. T. PITCH, La devianza, Firenze, 1975, p. 6. 

13  Modalità che, come sostiene R. WATTS, op. cit., pp. 2 ss., e in genere la letteratura sul tema, 
non esauriscono certo il repertorio di azioni attraverso le quali si può esprimere il dissenso. 
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zionali che catalani e, infine, a materiali empirici qualitativi derivanti da interviste 
a testimoni privilegiati e da note di osservazione dalla ricerca sul campo14. 

 
 

2. La legge sulla sicurezza cittadina nel contesto della “burorrepressión” 
 

Numerosi paesi del mondo occidentale hanno conosciuto, negli ultimi decen-
ni, una svolta punitiva che si è espressa in particolare verso la criminalità di strada 
e la marginalità urbana, attraverso l’emanazione e applicazione di legislazioni pe-
nali rivolte a inasprire le pene o a costruire illeciti amministrativi, in genere nel 
quadro delle “politiche di sicurezza”. La letteratura scientifica degli ultimi anni 
ha messo in luce in particolare l’utilizzo diffuso di regolamentazioni “ibride” o 
“semi-penali”, indirizzate soprattutto al controllo di un’ampia gamma di 
comportamenti posti in essere nello spazio pubblico e percepiti come 
problematici per l’ordine sociale, indipendentemente dall’essere definiti, o meno, 
come reati dal codice penale15. La caratteristica principale di queste 
regolamentazioni è il procedere attraverso due fasi: la prima è una imposizione di 
tipo amministrativo (di tenere o meno un certo comportamento) o civile, la cui 
violazione, in una seconda fase, diventa un illecito penale16. Per quanto ogni 
paese abbia riadattato alle proprie peculiarità locali queste tendenze generali, 
emerge con una certa chiarezza una filosofia di fondo che accomuna queste 
misure, riassumibile nel tentativo di contrastare – con strumenti che si ritengono 
più “agili” di quelli penali ma sempre caratterizzati da una natura afflittiva – 
problemi che erano considerati in passato di natura sociale, quali la povertà e la 

 
14  Questo contributo è parte di una ricerca più estesa che ha comportato alcuni soggiorni pro-

lungati, a partire dal maggio 2018 e fino all’inizio dei 2020, durante i quali ho partecipato a incontri e 
riunioni di gruppi formali e informali legati all’indipendentismo, a varie azioni di protesta e ho con-
dotto interviste a testimoni privilegiati. Questa parte più etnografica della ricerca, che si è interrotta a 
causa dell’emergenza sanitaria, è ancora incompleta e viene utilizzata in misura solo marginale in que-
sto lavoro. 

15    Per il concetto di legal hybrids che, nel contesto americano, si riferisce a una varietà di di-
spositivi punitivi in prima istanza di natura civile, ma la cui violazione diventa un reato, v. K. BEC-
KETT-S. HERBERT, Banished. The New Social Control in Urban America, New York, 2010. Per 
un’analisi dell’insieme di questi strumenti nel contesto inglese e nel quadro concettuale di quella 
che gli autori definiscono come “prevenzione coercitiva” v. A. ASHWORTH-L. ZEDNER, Preventive 
Justice, Oxford, 2014 e anche A. CRAWFORD, Governing Through Anti-Social Behaviour. Regulatory 
Challenges to Criminal Justice, in British Journal of Criminology, 49, 2009, pp. 810-831; per l’Italia v. 
R. SELMINI, Dalla sicurezza urbana al controllo del dissenso politico. Una storia del diritto ammini-
strativo punitivo, Roma, 2020. 

16  Parlano infatti di two-step prohibitions A.P. SIMISTER-A. VON HIRSCH, Regulating offensive 
conduct through Two-Step Prohibitions, in A. VON HIRSCH-A.P. SIMISTER (a cura di), Incivilities: 
Regulating offensive behaviour, Oxford, 2006, pp. 173-194. 
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marginalità urbana, o meritevoli più di approcci preventivi che repressivi, come 
la criminalità minore.  

La Spagna sembra essersi accostata con un certo ritardo a questa tendenza. È 
soltanto infatti nei primi anni del 2000 che i temi della criminalità di strada e del 
disordine urbano assumono visibilità ed entrano nell’agenda politica e nel 
discorso pubblico17. Questo ritardo della Spagna nello sposare campagne di legge 
e ordine contro la marginalità urbana nello spazio pubblico e la criminalità di 
strada non implica necessariamente che ci si trovi di fronte ad un sistema 
particolarmente mite. Al contrario, la continua espansione, fino al 2010, dei tassi 
di carcerazione18 , così come altri elementi di illiberalità che caratterizzano le 
legislazioni penali (e amministrative) e di cui si dirà tra breve, sembrano indicare 
un percorso di transizione dal regime autoritario franchista che fatica a liberarsi 
completamente delle sue componenti più autoritarie e repressive19. Se la crimina-
lità di strada e i temi dell’insicurezza entrano quindi nell’agenda politica con un 
certo ritardo, la repressione dei conflitti che emergono dalla complessa e irrisolta 
compresenza di diverse nazionalità sembra accompagnare invece la storia spagno-
la con una certa continuità, diventando particolarmente rilevante in determinate 
circostanze20. Insieme alla criminalità comune, che emerge nell’ultimo ventennio, 
è anche e soprattutto la criminalizzazione e repressione di questo specifico con-
flitto politico a caratterizzare gli aspetti normativi, le pratiche e il discorso pub-
blico sulla violenza e il crimine. 

In Spagna, la combinazione di strumenti amministrativi e penali nei processi 
di criminalizzazione avviene in maniera parzialmente diversa da quella descritta 
sopra. Qui lo strumento amministrativo, rappresentato dalla Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, (d’ora in poi, 
LOPSC) è costruito sì come ausiliario a quello penale, ma rimane dotato di una 
sua autonomia normativa. Non troviamo qui disposizioni del genere “legal hy-
brids”, o a due fasi21, ma un apparato sanzionatorio che riproduce nel diritto 

 
17  J. MEDINA-ARIZA, Politics of Crime in Spain: 1978-2004, in Punishment & Society, 8, 2, 2006, 

pp. 189 ss. Sulla svolta punitiva che ha riguardato la marginalità urbana, ma anche il dissenso politi-
co di natura sociale, v. anche M.L. MAQUEDA ABREU, La criminalización, cit. 

18   J. MEDINA-ARIZA, Politics of Crime, cit., 188. J. BRANDARÍZ GARCÍA, La evolución de la pena-
lidad en el contexto de la Gran Recesíon: la contracción del sistema penitenciario español, in Revista 
de Derecho Penal y Criminología, 12, 2014, p. 316. 

19  C. FERNÁNDEZ BESSA et al., Political persecution cit., p. 4; I. BERNAT-D. WHYTE, Post-
fascism in Spain, cit.; J. BESSANT-M. GRASSO, La seguridad, cit.; M. VEHÍ et al., Amnistia, cit. 

20  Come avvenuto in passato per l’indipendentismo basco e ora, in particolare nell’ultimo de-
cennio, per quello catalano, nonostante le differenze tra questi due movimenti nelle loro forme di 
lotta.  

21  O, meglio, questo meccanismo è rinvenibile in certe modalità di utilizzo delle ordinanze 
amministrative municipali, di cui si dirà brevemente al successivo paragrafo 4. Va tenuto presente 
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amministrativo versioni “attenuate” di molte fattispecie penali più gravi, oppure 
sanziona amministrativamente comportamenti non previsti dal codice penale, 
consentendo una modulazione rispetto all’uso dei due strumenti sostanzialmente 
affidata alla discrezionalità della polizia. 

La LOPSC, nonostante il riferimento nel titolo al termine “sicurezza cittadi-
na”22, contiene in maniera preponderante disposizioni di ordine pubblico, san-
zionate in via amministrativa dalla polizia. Non si tratta quindi, se non per alcuni 
aspetti marginali, di una legge che prenda in considerazione fenomeni di c.d. de-
grado urbano, – come nel caso dei ben noti “decreti sicurezza” o “pacchetti sicu-
rezza” emanati in Italia a più riprese tra il 2008 e oggi – ma di una normativa per 
certi versi assimilabile al nostro Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza23. 
Sono decisamente, qui, i concetti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico a 
prevalere su quello di sicurezza urbana. 

La LOPSC del 2015 non rappresenta una novità nel panorama spagnolo. Una 
preesistente legge analoga del 1992 regolava la stessa materia, con la stessa filoso-
fia di fondo24. La nuova legge del 2015 tuttavia, pur ponendosi in continuità con 
quella precedente, ne amplia alcune disposizioni e ne introduce di nuove, acco-
gliendo anche, come si è detto, fattispecie depenalizzate. Ne risulta un testo for-
temente sbilanciato verso il controllo della protesta e del dissenso politico, da cui 
la denominazione di Ley Mordaza (Legge Bavaglio). Delle 44 infrazioni previste – 
distinte in molto gravi, gravi e lievi – ben 21 riguardano comportamenti che sono 
esercizio del diritto di riunione e di protesta. Inoltre, poiché di fatto la LOPSC 

 
che anche in Spagna, come in buona parte dei paesi europei, si è fatto ampio ricorso all’ordinanza 
municipale per la gestione di problemi legati alla marginalità urbana e alle c.d. “inciviltà”. Sul pun-
to v. R. SELMINI, Dalla sicurezza urbana, cit., pp. 155 ss. 

22   Un titolo che crea qualche confusione con quelle normative, quei discorsi pubblici e quelle 
pratiche che si sono sviluppate negli anni Novanta del secolo scorso in alcuni contesti europei, in 
riferimento alla protezione dei cittadini da fenomeni di disordine urbano e di criminalità di strada. 
Su queste interessanti differenze tra il concetto italiano di “sicurezza urbana” e quello spagnolo di 
“sicurezza dei cittadini” v. M. CASINO RUBIO, La tutela della sicurezza dei cittadini in Spagna, in Isti-
tuzioni del Federalismo, 1, 2017, pp. 67-95. 

23  Con una importante differenza, tuttavia, in termini di comportamenti sanzionati e di entità 
delle sanzioni, assai più rilevanti nel caso spagnolo. 

24  M. MAROTO CALATAYUD, Ciudades de excepción. Seguridad ciudadana y civismo como 
instrumentos de burorrepresión de la protesta, in P.O. OLMO (a cura di), Burorrepresión. Sanción 
administrativa y control social, Albacete, 2013, che osserva come nella lunga fase di transizione dal 
franchismo si sia cercato di depenalizzare le normative più punitive verso la dissidenza politica e la 
protesta, “travasandole” nel diritto amministrativo (la LOPSC 1992 di cui si è detto e poi quella del 
2015) a cui vengono di fatto attribuite quelle funzioni di stato di polizia che non sono più ritenute 
coerenti con il nuovo impianto democratico che si vuole dare al sistema penale (pp. 38-39). Nello 
stesso senso, parlando di una “truffa delle etichette”, v. anche P. RANDO CASERMEIRO, El modelo 
penal de la seguridad ciudadana en el derecho administrativo sancionador, in InDret, 1, 2010, pp. 1-
27, http://www.indret.com/pdf/rando_casermeiro.pdf. 
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ha “raccolto” le disposizioni espunte dal codice penale in virtù della depenalizza-
zione del 2015, di cui si dirà nel paragrafo successivo, ma ha al contempo intro-
dotto versioni attenuate di fattispecie che sono ancora previste anche nel codice 
penale, vediamo che delle 44 infrazioni tipizzate dalla LOPSC 2015, oltre il 40% 
ha una corrispondente versione “penale” e si applica quindi quando la condotta 
non costituisca infrazione penale25. Si intravede qui il complesso e articolato ap-
parato punitivo di cui si diceva nell’introduzione, basato sulla possibilità di mo-
dulare la scelta dello strumento di intervento a seconda delle circostanze. 
L’utilizzo di formulazioni vaghe nella definizione delle condotte e della loro fina-
lità o conseguenze – quali, per esempio, il provocare “turbamento della tranquil-
lità cittadina” o il creare “rischio per la sicurezza” – attribuiscono di fatto alle po-
lizie un’ampia discrezionalità selettiva sui comportamenti da perseguire26. Tra le 
infrazioni definite come “molto gravi” troviamo per esempio quella dell’art. 35, 
n. 1, dove si considera un illecito amministrativo l’organizzazione o la promozio-
ne di riunioni o manifestazioni non comunicate in particolari zone off limits27. Tra 
le infrazioni “gravi” troviamo numerose disposizioni relative all’ordine pubblico 
che, come vedremo, avranno una certa applicazione anche nel caso della repres-
sione della protesta catalana. Tra queste, l’art. 36, che, ai commi 1 e 2, punisce 
“la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deporti-
vos o culturales, solemnidades y oficios religiosos o otras reuniones” a cui assistano 
numerose persone, e anche la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” che 
si produce, sembra automaticamente, ogni qual volta si tengano manifestazioni o 
riunioni di fronte alle sedi del parlamento spagnolo o dei parlamenti delle comu-
nità autonome (anche se le sedute dei parlamenti non sono in corso). In entrambi 
i casi, la sanzione amministrativa si applica se non ricorre una infrazione penale.  

Altri commi dello stesso articolo 36 contengono disposizioni orientate al con-
trollo minuzioso della protesta, come il n. 3, che considera infrazione grave il 
“causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar 
la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos y otros 
objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad 
ciudadana”. 

 
25  M. CASINO RUBIO, La tutela della sicurezza, cit., p. 81. 
26  Rilevano questo aspetto, tra i molti, M.L. MAQUEDA ABREU, La criminalización, cit., p. 40; 

M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., p. 132. 
27  L’art. 35 recita testualmente: “Son infracciones muy graves: las reuniones o manifestaciones 

no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos 
para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su 
sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la inte-
gridad física de las personas. En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los orga-
nizadores o promotores”. 
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Il n. 6 dello stesso articolo prevede una versione “attenuata” – rispetto a quel-
la del codice penale di cui si dirà nel paragrafo successivo – della disobbedienza e 
resistenza alle autorità, consistente nella “desobediencia o la resistencia a la autori-
dad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de 
delito”, così come il rifiuto di identificarsi o il fornire dati falsi e inesatti durante 
un controllo di polizia. Merita di essere segnalata tra le infrazioni gravi anche la 
condotta sanzionata dal comma 15 dello stesso articolo, consistente nella man-
canza di cooperazione con le forze di sicurezza28.  

Ha creato notevole dibattito, per i riflessi che essa ha sul diritto 
all’informazione, anche l’infrazione grave prevista dall’art. 36, n. 23, con il quale 
si sanziona l’uso non autorizzato di immagini o dati personali o professionali di 
autorità o membri delle forze e dei corpi di sicurezza, quando questo uso possa 
“poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalacio-
nes protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho funda-
mental a la información”.  

Per tutte queste infrazioni considerate gravi, le multe vanno da un minimo di 
601 a un massimo di 30.000 euro; per quelle molto gravi, da 30.001 a ben 
600.000 euro29. 

Tra le infrazioni definite come “lievi”, troviamo ulteriori disposizioni che ripe-
tono, con alcune varianti e con un grado minore di gravità, norme penali. In par-
ticolare l’art. 37, n. 1, sanziona nuovamente le riunioni in luogo di transito pub-
blico per le quali non si sia adempiuto a soddisfare richieste autorizzatorie previ-
ste da altre normative, e, infine i comportamenti non resistenti o ostili, ma sem-
plicemente “irrispettosi” verso i membri delle Forze dei corpi di sicurezza30. 

In un rapporto del 2018 Amnistía Internacional España31 valuta con preoccu-
pazione il ricorso consistente alle disposizioni della LOPSC e i rischi della com-
promissione di diritti fondamentali dei cittadini32. Secondo i dati 
dell’organizzazione, solo nel 2016 sono state irrogate 34.000 sanzioni collegate al 
diritto di protesta e di riunione. Nel 2017, per la sola condotta della “mancanza 

 
28  L’art. 36, n. 15 considera una infrazione grave “la falta de colaboración con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en 
riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7”. 

29  Tra queste, la previsione dell’art. 35, n. 1, di cui si è detto alla nota 27, che è considerata in-
frazione “molto grave”. 

30  L’art. 37, n. 4, considera infrazione lieve: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destina-
tario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protec-
ción de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. 

31  AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA, Sale a la calle, si te atreves. Tres años de la aplicación de 
la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 2018, Informe-Amnistia-LOSC-2018.indd (la-
politica.com). 

32  Così come ha fatto e fa la letteratura critica sul tema. V. in proposito la nota 11. 
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di rispetto o considerazione” ai membri delle forze di polizia, si contano 21.127 
sanzioni, che salgono a 21.258 nel 2018, per poi scendere di circa 3000 unità nel 
2019 e infine risalire in maniera significativa durante la pandemia33.  

Sotto un profilo più giuridico, spiccano le incongruenze o le duplicazioni di 
regimi quando le condotte sono sanzionate sia amministrativamente che penal-
mente, e l’utilizzo, come già si è detto, di definizioni vaghe quale “rischio grave 
per la sicurezza” o “alterazione della pace pubblica”.  

Relativamente alle disposizioni riguardanti condotte di semplice mancanza di 
rispetto verso le forze dell’ordine si osserva poi come, attraverso la LOPSC, si sia 
riesumato amministrativamente un comportamento prima proibito dal codice 
penale, ma sostanzialmente disapplicato; con la LOPSC, invece “el derecho admi-
nistrativo sancionador se vuelve más aflictivo que el derecho penal”34, anche consi-
derando che in Spagna non esiste il diritto a “sentirsi offeso”. Queste normative 
amministrative, a cui si aggiungono simili disposizioni penali (di cui si dirà tra 
poco), sembrano quindi configurare un eccesso di protezione delle forze e dei 
corpi di sicurezza garantendo allo Stato una possibilità di compressione dei diritti 
fondamentali poco coerente con i principi degli stati democratici35. Altrettanto 
problematico – per il suo contrasto con i diritti fondamentali della società 
all’informazione sui comportamenti delle autorità statali – l’articolo citato in pre-
cedenza che sanziona l’uso senza autorizzazione di immagini o dati personali o 
professionali di autorità o membri delle Forze e dei Corpi di sicurezza. Come si è 
osservato, infatti, “el derecho a recibir y comunicar información libremente sin 
injerencias de los poderes públicos es uno de los pilares del Estado democrático: un 
derecho fundamental que contribuye a la opinión pública libre, ejercicio eficaz del 
principio democrático. Un derecho que debe disfrutar toda la ciudadanía, que está 
por encima de cualquier injerencia de los poderes públicos y, también, por encima 
de cualquier ley, cuando esta vulnere ese derecho”36. 

 
33  I dati del Portal estadístico de criminalidad (mir.es) evidenziano, per tutte le tipologie di in-

frazioni, una leggera diminuzione nell’anno 2019, rispetto ai due anni precedenti. Da notare che i 
dati disponibili sul sito sono ampiamente incompleti per quanto riguarda le infrazioni rilevate in 
Catalogna, Paesi Baschi e Navarra, che vanno integrate con i dati delle rispettive polizie autonomi-
che. Ciò rende assai complesso ricostruire il numero delle infrazioni alla LOPSC in questi contesti, 
come si dirà anche nel successivo paragrafo 4. Per quanto riguarda i dati, estremamente elevati, del-
le infrazioni rilevate nel 2020 durante la pandemia, si veda https://elpais.com/espana/2020-06-29/la-
ley-mordaza-mas-utilizada-que-nunca-al-cumplir-cinco-anos.html. 

34  Così A. POLO ROCA, Análisis de algunas infracciones relativas a las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad reguladas en la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, in Revista Catalana de Dret 
Públic, 58, pp. 195-207, https://doi.org/10.2436/rcdp.i58.2019.3268. 

35  A. POLO ROCA, Análisis, cit., p. 206. 
36  A. POLO ROCA, Análisis, cit., p. 205. 
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Sotto un profilo più strettamente socio-criminologico e di analisi della espan-
sione della punitività, si ritiene che le LOPSC (sia quella del 1992 che quella di 
cui si discute qui) abbiano contribuito a diffondere una forma di repressione bu-
rocratica o “a bassa intensità”, definita efficacemente come “burorrepressión”37, 
in cui si reprime senza il ricorso allo strumento penale e quindi senza rischi di 
privazione della libertà. Che la conseguenza delle violazioni alla LOPSC sia una 
sanzione amministrativa particolarmente elevata significa però che il sistema ri-
mane caratterizzato da una forte afflittività38, oscurata dalla collocazione 
nell’ambito amministrativo. Inoltre, come rilevano i ricercatori spagnoli critici 
verso questa legislazione, la sanzione amministrativa priva chi la subisce di alcune 
delle garanzie giurisdizionali alle quali si avrebbe accesso se la sanzione fosse pe-
nale39. Quando poi si utilizza il dispositivo amministrativo nei confronti di com-
portamenti che esprimono valori fondamentali – e costituzionalmente protetti – 
come quelli del diritto di riunione e di protesta, il rischio è che questi valori e i 
relativi comportamenti vengano depoliticizzati e ridimensionati al rango di viola-
zioni di mere norme burocratiche40. 

 
 

3. La riforma del codice penale del 2015: i delitti contro l’ordine pubblico 
 

Nell’anno 2015, come si è detto, oltre alla LOPSC vengono approvate due al-
tre leggi organiche di particolare rilievo per la nostra analisi: la Ley Orgánica 
1/2015, del 30 marzo, di modifica della Ley Orgánica 10/1995, del 23 novembre – 
Codice penale, e la Ley Orgánica 2/2015, del 30 marzo, con la quale si modifica-
no le normative del codice penale relative al terrorismo. La riforma del 2015 con-
ferma e rinforza un sistema di controllo e repressione della criminalità basato su 
una struttura complessa e articolata di norme penali e amministrative che alcuni 
 

37  Sul concetto di burorrepresiòn v. P.O. OLMO, Qué es la burorrepressión?, in P.O. OLMO (a 
cura di), Burorrepresión, cit., pp. 11- 28. 

38  Così, evidenziando anche l’effetto potenzialmente scoraggiante verso la protesta determinato 
dell’entità delle multe previste, P.O. OLMO, Qué es la burorrepressión?, cit., p. 27; M. MAROTO CA-
LATAYUD, Ciudades de excepción, cit.; ID., Punitive decriminalization?, cit. 

39  Elenca con chiarezza queste garanzie, che vengono a scomparire nel sistema amministrativo, 
M. MAROTO CALATAYUD, Ciudades de excepción, cit., pp. 57 ss. riferendosi in particolare al princi-
pio del ne bis in idem, relativamente al doppio regime penal-amministrativo; alla elusione dei limiti 
del principio di legalità; alla decentralizzazione della potestà sanzionatoria che ritarda l’eventuale 
intervento del giudice; alla elusione delle garanzie offerte dai principi di proporzionalità, colpevo-
lezza e responsabilità individuale. Infine, poiché la repressione amministrativa agisce “in incognito” 
(p. 64), le funzioni simboliche del diritto amministrativo sanzionatorio sono oggetto di scarsa atten-
zione rispetto a quelle del sistema penale e passano quindi più di frequente inosservate, nonostante 
i danni che producono. 

40  Così M. MAROTO CALATAYUD, Ciudades de excepción, cit., pp. 35-36.  
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hanno definito come un processo di securizzazione basata sull’espansione di poteri 
statali per stigmatizzare, perseguire e punire gruppi specifici all’interno della socie-
tà spagnola e che si avvale anche dell’espansione della videosorveglianza e 
dell’intensificazione del controllo di polizia41.  

Per quanto riguarda le modifiche al codice penale, va segnalata una consisten-
te opera di depenalizzazione di alcuni reati, che vengono trasformati in violazioni 
amministrative e ripresi nella LOPSC di cui si è detto sopra. Quello che parrebbe 
a prima vista un intervento di riduzione dell’intervento penale, e che con tali fina-
lità di “mitigazione” viene giustificato anche nella relazione alla legge, si rivela 
però non necessariamente un intervento meno afflittivo e punitivo, almeno per 
quanto riguarda i reati contro l’ordine pubblico che qui vengono presi in consi-
derazione, per una serie di ragioni che andrò a sviluppare.  

In primo luogo, parallelamente alla depenalizzazione, si creano anche nuove 
fattispecie, o si aggravano le sanzioni per quelle esistenti, rendendo nel complesso 
più repressivo l’intervento contro la protesta nello spazio pubblico. È soprattutto 
il gruppo dei reati denominati come “disordine pubblico” a sollevare perplessità 
e critiche nella nuova formulazione che ne dà il codice penale spagnolo riformato42. 

L’art. 557, comma 1, infatti, amplia la portata del reato di “attentato alle auto-
rità pubbliche” punendo con il carcere da sei mesi a tre anni coloro i quali “actu-
ando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública 
ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a 
otros con llevarlos a cabo (…)”.  

Sono previste forme aggravate (art. 557-bis, di nuova formulazione) per le 
quali la pena massima può arrivare a sei anni, quando concorrono determinate 
circostanze, tra cui segnaliamo: un atto di violenza che risulti potenzialmente 
pericoloso per la vita delle persone o possa causare lesioni gravi, per esempio con 
il lancio di oggetti contundenti o liquidi infiammabili, fino all’uso di esplosivi; 
quando i fatti si realizzino nel contesto di una “manifestación o reunión numerosa, 
o con ocasión de alguna de ellas”; quando gli atti siano condotti da persone a volto 
coperto così da rendere difficile l’identificazione. Si è inoltre introdotto, con l’art. 
557-ter, un nuovo delitto relativo alle occupazioni di immobili, anche in luoghi 

 
41  K. CALVO-M. PORTOS, “The ‘Gag Law’”, cit., 34; L.M FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN-P. 

LIMÓN LÓPEZ, Controlling dissent, cit., p. 49. 
42  V. tra i tanti commenti D. COLOMER BEA, Reflexiones intorno al bien jurídico protegido en 

los delitos de desórdenes publicos, in Revista Electronica de Ciencia Penal y Criminología, pp. 19-18, 
1-28, che analizza in particolare la collocazione di tali delitti nel capitolo relativo all’ordine pubbli-
co. In relazione al caso catalano, v. M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., pp. 119 ss. Per una critica che ri-
conduce queste normative all’adozione di politiche di “tolleranza zero” verso le proteste sociali, in 
particolare quelle dei movimenti anti-austerity e di lotta agli sfratti, si veda ancora M.L. MAQUEDA 
ABREU, La criminalización, cit. 
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aperti al pubblico e quando si causi una “perturbación relevante de la paz pública 
y de su actividad normal”. 

Sempre tra lo stesso gruppo di reati, con l’art. 559 si introduce una nuova 
formulazione che punisce “La distribución o difusión pública, a través de cualquier 
medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de 
alteración del orden público del artículo 557-bis del Código Penal, o que sirvan para 
reforzar la decisión de llevarlos a cabo”, con “una pena de multa de tres a doce 
meses o prisión de tres meses a un año”. Con questa disposizione, che configura il 
reato di “incitamento” a commettere disordini pubblici, anche la distribuzione di 
volantini o altre forme di comunicazione, compresi i social media, di un evento di 
protesta possono essere potenzialmente considerate un reato43.  

Permangono inoltre fattispecie penali quali “l’offesa ai sentimenti religiosi”, o 
le “ingiurie alla Corona”, considerate lesive della libertà d’espressione44 e di re-
cente tornate al centro del dibattito pubblico per l’essere state applicate anche 
nei casi di artisti e di rappers, di cui si dirà nel paragrafo successivo.  

Di particolare rilevanza, anche per cogliere alcune peculiarità dell’ondata re-
pressiva che ha seguito il referendum catalano del 1° ottobre 2017, è la riforma 
che la Ley Organica del 31 marzo 2015, n. 2 introduce anche alle normative anti-
terrorismo – che già avevano conosciuto un notevole sviluppo soprattutto come 
risposta al movimento indipendentista basco45. L’operazione che si conduce nel 
2015 riguarda una modifica degli artt. 578 e 579 del codice penale. Con il primo 
si introduce la controversa fattispecie di “esaltazione” del terrorismo anche via 
internet e social media46, mentre con il secondo si punisce chiunque diffonda 
messaggi che siano idonei a rappresentare un incitamento al delitto di cui sopra. 
Sia le azioni penali che le condanne per esaltazione del terrorismo (enaltecimien-
to) si sono moltiplicate in Spagna dopo la modifica intervenuta nel 2015, nono-

 
43  I. GONZÁLES SÁNCHEZ-M. MAROTO CALATAYUD, The penalization of protest, cit., 450-451.; 

M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., p. 120. 
44  AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA, Sale a la calle, cit., p. 7. 
45  B. COLMENERO FERREIRO-J.A. BRANDARIZ, Reinventing counter-terrorism tactics and practic-

es in the post-ETA Spanish criminal justice system, in Studi Culturali, XVI, 1, 2019, pp. 50-51; G. 
UBASART GONZÁLES, ETA and state-action: the development of Spanish antiterrorism, in Crime, Law 
and Social Change, 72, 5, 2019, pp. 569-586. 

46  L’art. 578. 1 prevede espressamente che: “El enaltecimiento o la justificación públicos de los 
delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la 
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos 
terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
dieciocho meses”. Per un’analisi di questa riforma in relazione alla compromissione della libertà 
d’espressione e in una prospettiva di riforma più garantista della formulazione introdotta nel 2015 
v. G.M. TERUEL LOZANO, Internet, incitatión al terrorismo y libertad de expresión en el marco euro-
peo, in InDret, 3, 2018, pp. 1-34. 
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stante la scomparsa dalla scena spagnola delle organizzazioni basche più attive in 
atti terroristici47. 

A completare l’analisi delle norme incriminatrici utilizzate in maniera signifi-
cativa contro l’indipendentismo catalano troviamo infine gli articoli relativi alla 
disobbedienza o resistenza alle autorità, che sono sempre ricompresi tra i delitti 
contro l’ordine pubblico. In particolare si tratta dell’art. 556 del codice penale 
che comprende i casi di coloro che, al di fuori delle ipotesi più gravi di cui all’art. 
55048, “resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el 
ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identifi-
cado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el man-
do de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Di una certa rilevanza l’inclusione, tra 
destinatari della “resistenza”, dei corpi di sicurezza privata, quando agiscano in 
collaborazione con le forze di polizia. Il secondo comma dello stesso articolo pre-
vede anche il delitto di coloro che mancano di rispetto o di “debita considerazio-
ne” alle autorità nell’esercizio delle loro funzioni: una previsione che, come si è 
visto, è compresa, con diversa formulazione, anche nella LOPSC e che amplia in 
maniera peculiare il ventaglio di possibili offese alle forze di polizia49. Come si 
vedrà nelle pagine successive, il ricorso a queste diverse fattispecie di disobbe-
dienza diventerà frequente nella repressione delle proteste collegate al referen-
dum catalano.  

Da segnalare infine che il reato di disobbedienza è previsto anche in un’altra 
sezione del codice penale spagnolo, come delitto contro la pubblica amministra-
zione, quando commesso da funzionari pubblici (art. 410 c.p.) e che per questa 
forma di “disobbedienza istituzionale”50 sono stati e sono investigati, incriminati, 
e condannati – o assolti - numerosi funzionari e amministratori delle autorità lo-
cali catalane. 

 
 
 

 
47  Tra il 2004 e il 2011 sono state avviate in tutta la Spagna 33 cause per questo delitto, mentre 

nei sette anni successivi diventano 121. Di queste, 83 si sono concluse con una sentenza di condan-
na. Riporta questi dati, citando un rapporto del Cendoj - Consejo General del Poder Judicial, il gior-
nale ElDiaro.es, 21 aprile 2018, in https://www.eldiario.es/politica/enaltecimiento-terrorismo-delito-
multiplico-eta_1_2166124.amp.html.  

48  L’art. 550 riguarda il delitto più grave di “atentado”, commesso da coloro che “agredieren o, 
con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o fun-
cionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o 
con ocasión de ellas”. 

49  A. POLO ROCA, Análisis de algunas infracciones, cit. 
50  Così M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., pp. 101 ss., dove si discute una aggiornata casistica rela-

tiva all’applicazione dell’art. 410 c.p.  
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4. La micro-repressione quotidiana del movimento indipendentista:  
    una casistica provvisoria 
 

Con il concetto di micro-repressione quotidiana ci riferiamo al fatto che, no-
nostante sia stato il processo contro i leader politici51 a ricevere la maggiore atten-
zione, sia della dottrina penalistica che delle associazioni per i diritti umani e del-
la stampa internazionale, in Catalogna, sia prima che soprattutto dopo il referen-
dum, un numero considerevole di persone è stato ed è tuttora, a vario titolo, in-
dagato, sotto processo o condannato per reati connessi al conflitto.  

Oltre al ricorso al sistema penale, e in particolare ai delitti di cui si è detto nel 
paragrafo 3, le informazioni raccolte confermano anche l’applicazione di disposi-
zioni della LOPSC, anche se non è sempre semplice distinguere le due casistiche.  

Una parte di queste attività repressive ha riguardato fatti collegati direttamen-
te al referendum; la maggior parte, in termini numerici, riguarda le numerose 
proteste che si sono succedute negli anni seguenti al referendum, soprattutto in 
coincidenza con particolari eventi. Si tratta di un ciclo di proteste consistente e 
continuo, almeno nel periodo pre-Covid19, che ha coinvolto un numero straor-
dinario di cittadine e cittadini catalani, a conferma della natura diffusa e multi-
dimensionale di questo movimento, che attraversa vari strati della popolazione e 
coinvolge sia organizzazioni dal basso e spontanee della società civile52, sia forme 
più organizzate. 

 
51  Come si è anticipato nell’introduzione, in questo contributo non si farà riferimento specifi-

co al ben noto processo contro due attivisti sociali e alcuni membri del governo e del Parlamento 
catalano in carica al 1° ottobre 2017, nonché dei processi a carico dei responsabili della polizia cata-
lana e di altri funzionari governativi. Per gli attivisti sociali e la dirigenza politica, come è noto, il 
processo si è concluso nell’ottobre 2019 – dopo due anni di carcerazione preventiva – con una con-
danna a pene tra i nove e i tredici anni per il reato di sedizione (per alcuni imputati in concorso con 
la “malversazione in fondi pubblici”) e per tutti l’interdizione dai pubblici uffici. Lo svolgimento 
del processo, la sentenza, la lunga carcerazione preventiva sono stati oggetto di ampie critiche da 
parte degli osservatori internazionali che hanno seguito le varie fasi del processo e il tema rimane a 
tutt’oggi ampiamente dibattuto tra i penalisti spagnoli. Per una accurata ricostruzione di questo 
dibattito nella scarsa letteratura italiana si veda di nuovo F. MARCELLI, Catalogna, cit., pp. 48 ss., a 
cui si rinvia anche per la ricca bibliografia spagnola. Sempre in italiano, v. anche le note critiche di 
A. GAMBERINI, La condanna degli esponenti indipendentisti catalani: un crimine lesae majestatis nel 
cuore dell’Europa?, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 ottobre 2019 (forumcostituzionale.it). 

52  Sulla natura “bottom-up” e multidimensionale della mobilitazione indipendentista catalana, 
importante per capire anche le caratteristiche della repressione, v. K. CRAMERI, Political Power and 
Civil Counterpower: The Complex Dynamics of the Catalan Independence Movement, in Nationalism 
and Ethnic Politics, 21, 2015, pp. 104–120; C. HUMLEBÆK-M.F. HAU, From National Holiday to 
Independence Day: Changing Perspectives of the “Diada”, in Genealogy, 4, 31, 2020, 
doi:10.3390/genealogy4010031; T. BLADÉ COSTA, El moviment independentista català, més enllà de 
la identitat i els càlculs economics, in Anuari del conflicte social, 2014, pp. 395-426; infine, sulla 
composizione sociale trasversale del movimento indipendentista, che mette in discussione la narra-
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Per la raccolta di questa casistica si è attinto in particolare a rapporti di asso-
ciazioni locali di difesa dei diritti e inchieste giornalistiche, al momento le uniche 
fonti disponibili, insieme a qualche rara analisi degli eventi e dei cicli della prote-
sta53, per ricostruire i casi, almeno quelli di maggiore impatto e visibilità. Occa-
sionalmente, si utilizzeranno anche i dati raccolti dalla ricerca sul campo. 

La micro-repressione quotidiana è iniziata già prima del referendum del 1° ot-
tobre, come dimostra un rapporto che considera soltanto il triennio 2015-201754, 
dove troviamo una serie di informazioni sufficientemente accurate per ricostruire 
come vari soggetti siano stati indagati, incriminati o condannati per attività legate 
alla preparazione del referendum. In primo luogo, come si è anticipato nella nota 
51, troviamo numerosi dirigenti e funzionari pubblici (in particolare quelli coin-
volti nella cosiddetta “Operazione Anubis”55) e 712 sindaci investigati per il delit-
to di disobbedienza all’autorità (di cui si è detto sopra) per un totale di 832 per-
sone. La disobbedienza di cui sono accusati i sindaci consiste in molti casi 
nell’aver messo a disposizione i locali per l’esercizio del voto, o nell’aver comun-
que agevolato la realizzazione del referendum, in violazione delle disposizioni di 
cui si è detto alla nota 2. Inoltre, un numero imprecisato di comuni cittadini, 
compresi insegnanti, è stato investigato per delitti di incitazione all’“odio verso la 
polizia”, commessi attraverso le reti sociali o con altre forme di protesta pubblica. 
Questa incriminazione merita un’attenzione particolare perché ha messo in evi-
denza una peculiare interpretazione del delitto di “incitamento all’odio” (art. 510 
del codice penale spagnolo) come condotta che può riguardare anche un gruppo 
tradizionalmente non considerato vulnerabile, anzi, dotato di autorità e della le-
gittimità nell’uso della forza. I casi riportati fanno riferimento in particolare ad 
alcuni cittadini di Reus, accusati di incitamento all’odio verso la polizia, commes-
so con varie modalità, soprattutto attraverso l’invito esplicito a lasciare la città ai 
poliziotti giunti a Reus per impedire l’esercizio del referendum56. Si segnala anche 
il caso di un parlamentare catalano accusato dello stesso delitto per aver invitato i 

 
tiva della “secessione dei ricchi” v. D. DELLA PORTA-M. PORTOS, A bourgeois story? The class basis 
of Catalan independentism, in Territory, Politics, Governance, 9, 3, 2021, pp. 391-411. 

53  V. in particolare S. PORTELLI, Uno tsunami repubblicano e antifascista in Catalogna, in S. MO-
TZE (a cura di), Guerra civile globale. Fratture sociali del terzo millennio, Roma, 2021, pp. 173-206. 

54  M. VEHÍ I CANTENYS et al., El Minotaure del 78. Informe sobre la violència institucional de 
l’estat espanyol contra el procés d’autodeterminació de Catalunya, 2015-2017. Rapporto di ricerca, 
non pubblicato, 2017. 

55  Intrapresa dalla polizia nei giorni precedenti il referendum con l’obiettivo di impedirne la 
celebrazione. V. M. VEHÍ I CANTENYS et al., El Minotaure del 78, cit., p. 16. 

56  È diventato famoso sulla stampa anche il caso di un autoriparatore che si è rifiutato di ripa-
rare l’auto di un poliziotto, affermando che non se la sentiva di lavorare per qualcuno che aveva 
preso a manganellate i suoi concittadini. https://www.vilaweb.cat/noticies/acusen-dun-delicte-odi-
un-mecanic-de-reus-per-negar-se-a-reparar-el-cotxe-duna-agent-de-la-policia-espanyola/amp/. 
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cittadini, tramite Twitter, a fare pressioni perché ai poliziotti non venisse data 
ospitalità negli hotel catalani57. 

Si tratta di un altro tassello di quella “eccezionalità” a cui si è fatto riferimento 
nell’introduzione. Ammettere che le polizie possano essere considerate vittime di 
delitti d’odio rappresenta una stortura preoccupante della natura di questo reato 
e delle sue finalità. La tendenza è ancora più preoccupante perché avviene in un 
contesto che, come abbiamo visto dalle norme sia penali che amministrative, alla 
protezione della polizia da comportamenti di resistenza, ostilità o semplicemente 
irrispettosi attribuisce già tanto valore. 

Attraverso il ricorso alla LOPSC, il rapporto di M.VEHÍ I CANTENYS et al. 
ci ricorda anche come nel periodo pre-referendum, varie manifestazioni siano sta-
te sospese “preventivamente” e varie investigazioni, controlli e identificazioni 
siano stati condotti presso sedi di associazioni e di organizzazioni politiche.  

Il rapporto si ferma alla fine del 2017, ma nel periodo successivo la repressio-
ne sembra intensificarsi ed estendersi58, ora, anche ai partecipanti al ciclo di pro-
teste che si avvia dopo il referendum e prosegue fino all’inizio dell’emergenza sa-
nitaria. Per gli attori della mobilitazione indipendentista – attivisti sociali e co-
muni cittadini che partecipano alle proteste più recenti – si è ricorso ad incrimi-
nazioni in parte diverse da quelle per “disobbedienza istituzionale”, riservate, 
come si è detto, a chi ha una carica politica o di funzionario pubblico. Manife-
stanti e attivisti vengono indagati prevalentemente per “terrorismo”, “disordine 
pubblico”, e “resistenza all’autorità”59. I rapporti delle associazioni locali e le fon-
ti consultate parlano di circa 3000 persone investigate, sotto processo o condan-
nate, da cui si intuisce un prevalente utilizzo delle normative penali. Meno chiaro 
è il ricorso alla LOPSC. 

 
57  Il caso è ricostruito in dettaglio, con analisi della casistica giuridica, da J.M. LANDA GOROS-

TIZA, El mapa de odio en el País Vasco. A la vez una reflexión sobre delitos de odio y violencia política 
en Euskadi, Catalunya e Irlanda del Norte, in InDret, 4, 2018, pp. 21 ss. Si tratta dell’unico articolo 
di carattere scientifico rintracciato che analizzi questa tendenza, diventata evidente nella repressio-
ne dell’indipendentismo catalano, e che ne denunci la problematicità, descrivendolo come un fe-
nomeno nuovo e “perturbador” (p. 21). 

58  Questa fase più recente viene ricostruita e analizzata da M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., pp. 99 e ss. 
59  I dati successivi sono ripresi dal rapporto della Associazione IRIDIA, El Dret a la protesta a Cata-

lunya, (2017-2019) - Irídia (iridia.cat), dai dati del sito dell’associazione Alerta Solidària e 
dell’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans dell’Università di Barcellona, dai siti delle associa-
zioni ANC e Omnium Cultural, da rapporti del Parlamento catalano, dalla “cartografia della repressio-
ne” stilata da M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., pp. 99 e ss. e infine da un’analisi della stampa locale dal set-
tembre 2017 fino al dicembre 2020. Tra le inchieste giornalistiche in lingua italiana, si segnala l’articolo 
di T. RONCHETTI, La crociata della destra contro il movimento catalano, in Articolo21, 4 febbraio 2019, 
https://www.articolo21.org/2019/02/catalogna-la-crociata-della-destra-contro-il-movimento-indipendentista/. 
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I destinatari di questi interventi repressivi sono quindi in buona parte coloro 
che hanno partecipato alle varie mobilitazioni che si sono susseguite dall’ottobre 
2017 e fino ai primi mesi del 2020. Di particolare rilievo, le proteste della Setti-
mana Santa (2018), quelle di Tsunami Democratic (seguite alla emanazione della 
sentenza contro i leader catalani nell’ottobre 2019) per le quali risultano investi-
gati, secondo i dati di Alerta Solidària, almeno 600 persone. Tsunami Democratic 
è un’organizzazione che, operando esclusivamente attraverso social media, ha or-
ganizzato le proteste di quel periodo coinvolgendo un numero straordinario di 
persone in azioni spettacolari, quali l’occupazione dell’aeroporto di Barcellona, il 
blocco della frontiera con la Francia, le “camminate” per la Catalogna e simili 
azioni dimostrative e non violente. 

Meritano poi di essere ricordate due operazioni della polizia attivate sia verso 
cittadini impegnati nelle associazioni indipendentiste sia verso membri del gover-
no o della tv catalana, o imprenditori vicini al governo. La prima operazione – 
nota come operazione Judas - è del 23 settembre 2019, quando 500 poliziotti del-
la Guardia Civil, autorizzati dall’Audencia Nacional, organizzano perquisizioni ed 
effettuano arresti in varie zone della Catalogna. Verranno trattenuti nove cittadi-
ni, sette dei quali resteranno in carcere senza cauzione, poiché il giudice ritiene 
esistano sufficienti evidenze della loro appartenenza ad un supposto ERT (Equip 
de Resposta Tàctica). Le accuse iniziali, ripetendo uno schema utilizzato anche in 
altri casi, sono molto gravi: partecipazione a organizzazione terroristica, disordine 
pubblico, possesso di esplosivi. L’accusa di terrorismo andrà poi a cadere, e gli 
esplosivi, si scoprirà, erano fuochi d’artificio per la festa del paese. Delle Equip de 
Resposta Tàctica, delle quali i media spagnoli enfatizzano l’equiparazione con cel-
lule terroristiche, non si parlerà più, ma il processo per disordine pubblico è an-
cora in corso. L’operazione attacca direttamente, come era avvenuto anche in casi 
precedenti, soprattutto cittadine e cittadini appartenenti ai CDR, i comitati di di-
fesa della repubblica creati perlopiù spontaneamente dai cittadini a livello di 
quartiere, paese, o anche di condominio, nel periodo del referendum. In questa 
fase, quindi, dopo il perseguimento della classe politica, si privilegia la criminaliz-
zazione delle forme di aggregazione dal basso del movimento indipendentista, 
diffuse in tutto il paese. L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans 
dell’Università di Barcellona riscontra varie irregolarità nel trattamento degli in-
dagati durante l’operazione Judas, soprattutto in relazione al diritto di difesa. I 
difensori di fiducia sono stati tenuti all’oscuro dei fatti, o hanno ricevuto infor-
mazioni contraddittorie, per oltre 48 ore; due degli indagati vengono indebita-
mente assegnati a difensori d’ufficio; alcuni sono sottoposti a interrogatorio già 
durante il trasferimento a Madrid e poi successivamente per sette o otto ore con-
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tinuative; infine, da parte della difesa di uno degli indagati, si solleva anche il so-
spetto di ammissioni estorte con la forza o in maniera abusiva60. 

Nel secondo caso, invece, si tratta dell’operazione “Volhov” che, nel 2020, 
porta all’arresto di alcune decine di funzionari della Generalitat e imprenditori 
legati sempre al precedente governo catalano, ai quali vengono mosse varie accu-
se, tra cui quella di essere i finanziatori e promotori della piattaforma di protesta 
Tsunami Democratic, di cui si è detto sopra. Oltre all’accusa di “disordine pub-
blico”, proprio in relazione all’organizzazione delle proteste, a queste persone 
vengono contestati anche i reati di malversazione, riciclaggio di capitali, prevari-
cazione e traffico di influenze. Tra le prove portate dagli investigatori dei suppo-
sti legami di un imprenditore catalano con un fantomatico gruppo russo che 
avrebbe sostenuto gli indipendentisti, troviamo la citazione di affermazioni della 
stampa russa favorevoli all’indipendenza della Catalogna. Secondo gli inquirenti 
si tratta di una campagna concertata di disinformazione diffusa attraverso i media 
russi e destinata a destabilizzare l’Europa, della quale sarebbero stati complici al-
cuni personaggi della vita pubblica ed economica catalana (imprenditori, consu-
lenti, manager, politici, funzionari dei governi regionale e locali). Le investigazio-
ni sono ancora in corso, ma risulta chiara una strategia che, oltre che alla crimina-
lizzazione, mira ad attaccare la credibilità – e soprattutto – il supporto interna-
zionale di cui questa protesta potrebbe godere, utilizzando sia la chiave del “ter-
rorismo” che quella dei legami occulti con potenze straniere. 

Tornando alle mobilitazioni sociali e dal basso, un altro caso importante da ri-
cordare è quello di Tamara Carrasco, una giovane attivista del CDR di Vilade-
cans, arrestata il 10 aprile 2018. Questo caso rappresenta probabilmente il più 
chiaro tentativo di costruire una narrativa legata al terrorismo contro gli attivisti 
catalani, in particolare dei CDR. Le prime accuse sollevate contro la donna sono 
infatti di partecipazione a gruppo terroristico, sedizione e ribellione. Nella sua 
abitazione vengono trovati posters, lacci gialli, un fischietto, una maschera di car-
tone di Jordi Cuixart, l’attivista di Omnium Cultural in carcere dall’ottobre 2017, 
alcune mappe di Google che secondo la Guardia Civil identificano una caserma 
della stessa forza di polizia, ritenuta obiettivo di un attentato terroristico. I mes-
saggi sul telefono della donna che si riferiscono ad appuntamenti per presidi e 
manifestazioni vengono considerati prove evidenti dell’orientamento terroristico 
dei CDR. Un altro attivista si sottrarrà all’arresto fuggendo dal paese – dove è 

 
60  Uno degli arrestati, che ha trascorso tre mesi in isolamento nel carcere madrileno, ha dichia-

rato che quando al mattino sono entrati per la perquisizione nella sua abitazione, un agente di poli-
zia gli ha puntato una pistola alla testa dicendogli: “Sai perché siamo qui”, e proseguendo con in-
sulti e minacce di vario genere. Questa e altre violenze della polizia durante le perquisizioni sono 
descritte in https://www.vilaweb.cat/noticies/jordi-ros-em-van-dir-et-portarem-a-intxaurrondo-i-alla-
parlarem-de-politica/amp/. 
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tornato solo di recente – aggiungendosi così per un lungo periodo ai già numerosi 
esiliati catalani all’estero61. 

Tamara Carrasco viene portata a Madrid per essere giudicata dall’Audencia 
Nacional, il tribunale speciale che si occupa dei reati di terrorismo, ma viene rila-
sciata dopo pochi giorni, nonostante la campagna dei media che la rappresentano 
come una pericolosa terrorista prosegua a lungo. Le accuse più gravi cadono, ma 
rimane quella di incitazione a commettere disordini pubblici, di cui si è detto so-
pra. In attesa del giudizio Tamara Carrasco viene sottoposta a una misura caute-
lare che prevede il confinamento nella città di Viladecans, dove risiede. Questa 
misura viene ripetutamente rinnovata con la motivazione, ritenuta dai suoi difen-
sori una grave violazione di principi basilari del diritto penale, che, poiché 
l’attività dei CDR non si è interrotta, permane il rischio che Tamara Carrasco 
possa ancora contribuirvi. La donna rimane sottoposta alla misura cautelare fino 
al maggio 2019, dopo mesi di lungaggini e incertezze relative all’assegnazione del-
la sua causa a un tribunale. Alla fine del 2020 la vicenda giudiziaria si chiude con 
una sentenza di piena assoluzione, in cui si disconosce la rilevanza penale delle 
prove raccolte. La sentenza è particolarmente importante perché si tratta della 
prima decisione in merito all’art. 559 del codice penale che, come ricordato nel 
paragrafo 3, prevede il delitto di “incitazione a commettere disordini pubblici”, 
introdotto con la riforma del 201562. 

Tra gli altri casi degni di nota, va anche ricordata l’accusa rivolta a cinque ac-
cademici, membri di un organismo denominato Sindicatura Electoral, incaricato 
di vigilare sulla regolarità del referendum. Gli accademici, nominati dal prece-
dente parlamento catalano per sovrintendere al referendum dell’ottobre 2017, 
rinunciarono all’incarico pochi giorni dopo la nomina, dopo essere stati condan-
nati a una multa dal Tribunale Costituzionale. Nonostante la rinuncia all’incarico, 
sono stati accusati di disobbedienza e di usurpazione di funzioni pubbliche. Per 
ognuno di loro è stata richiesta una pena di due anni e 9 mesi63.  

Infine, non vanno dimenticate le condanne di artisti e musicisti, alcune delle 
quali hanno avuto una certa visibilità anche oltre i confini spagnoli. Oltre al rap-
per Valtonyc – di cui è detto alla nota 61– va ricordato il caso del rapper Pablo 
 

61  Tra gli esiliati, troviamo l’allora presidente Carles Puigdemont e altri quattro membri del 
governo (tre di questi, compreso Puigdemont, sono nel frattempo stati eletti nel Parlamento Euro-
peo, e una è rientrata in Spagna), oltre a due consiglieri del parlamento catalano. Infine, a questo 
gruppo si è aggiunto il rapper Valtonyc, condannato a tre anni e sei mesi di carcere per incitamento 
alla violenza, ingiurie alla corona ed esaltazione del terrorismo, reati commessi attraverso i testi del-
le sue canzoni.  

62  Su questo caso, oltre alle informazioni disponibili sul sito di Alerta Solidària, si veda anche 
B. SALELLAS, El “cas Tamara”: la batalla cultural per l’order públic, in El Critic, 09/10/2020, T. RON-
CHETTI, La crociata della destra, cit. e M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., pp. 119 e ss. 

63  Il processo si è concluso il 15 aprile 2021 con una sentenza di piena assoluzione. 
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Hasél, recentemente condannato, e ora detenuto, per esaltazione del terrorismo e 
ingiurie alla corona e alle istituzioni spagnole, mentre nel giugno 2020 viene con-
fermata la sentenza di condanna per 12 membri del gruppo rap La Insurgencia, 
già condannati nel settembre 2018 a sei mesi di carcere. Nelle motivazioni si legge 
che l’esaltazione di condotte violente, anche quando non si traduce in atti concre-
ti, rinforza un immaginario del terrorismo e giustifica gli atti di coloro che effetti-
vamente poi commettono atti violenti. Non si tratta quindi di una espressione di 
idee, ma di un comportamento illegittimo e perverso, “che produce perplessità e 
indignazione nella società e che merita un castigo penale”64. 

A questi casi di maggior rilievo se ne aggiungono numerosi altri che non ot-
tengono visibilità, se non nelle pieghe della stampa locale, nei rapporti delle asso-
ciazioni per i diritti civili e nei racconti dei testimoni privilegiati intervistati. Casi 
“minori”, relativi ancora a cittadine e cittadini che postano sui social media con-
tenuti ritenuti offensivi per la polizia, a sindaci e consiglieri comunali perseguiti 
per non aver rispettato la festa dell’Hispanidad (anche qui, si profila un reato di 
disobbedienza alle autorità) o per esporre striscioni a favore della liberazione dei 
prigionieri politici; per la partecipazione ad altre proteste, sit-in e mobilitazioni 
varie delle quali è assai difficile cogliere la natura criminosa. È presumibile, ma 
non chiaro dai materiali a disposizione, che per questi casi si utilizzi anche la 
LOPSC che, in Catalogna, viene prevalentemente applicata dalla polizia catalana. 
Relativamente alle violazioni di questa legge in Catalogna, l’unico dato disponibi-
le è quello che ci viene dalla documentazione istituzionale, e precisamente da una 
risposta del Consigliere dell’Interno Miquel Buch a una interrogazione avanzata 
da alcuni parlamentari65. Dalla risposta si deduce che tra il 1° ottobre 2017 e il 10 
aprile 2019 sono state verbalizzate 54.858 infrazioni della LOPSC. Tra queste, un 
numero considerevole (4.468) ha riguardato infrazioni di cui all’art. 37.04, cioè la 
“mancanza di rispetto e considerazione verso le forze di polizia e di sicurezza”, 
mentre 103 hanno riguardato “disordini nello spazio pubblico” (art. 36.03)66. Le 
infrazioni restanti si distribuiscono tra i vari articoli della legge e non vengono ri-
portati nel dettaglio. Dato il diverso arco temporale dei dati disponibili e la man-
canza di dati completi sulle infrazioni contestate dalla polizia catalana (v. nota 33) 

 
64  Trad. mia da citazione riportata nel seguente articolo: https://www.publico.es/sociedad/su-

premo-confirma-condena-seis-meses-carcel-raperos-insurgencia.ht-ml. 
65  V. BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, XII legislatura · tercer període · 

número 354 · divendres 7 de juny de 2019, 34. 
66  Secondo M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., pp. 133-134, le sanzioni amministrative sono state 

applicate soprattutto nel caso di due proteste: quella di Meridiana Resisteix, con la quale, quotidia-
namente dall’ottobre 2019 fino all’inizio della pandemia cittadini e attivisti hanno bloccato la via 
Meridiana a Barcellona, e quella contro la decisione di tenere un consiglio dei ministri del governo 
spagnolo a Barcellona nel dicembre 2019. 
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non è possibile operare confronti sull’applicazione della LOPSC con altre realtà 
territoriali spagnole.  

Sembra invece dimostrato che la risposta penale nella repressione 
dell’indipendentismo catalano sia stata particolarmente importante. Dai dati del 
Ministero dell’Interno relativi alle incriminazioni per i reati di ordine pubblico si 
nota un generale incremento di queste incriminazioni, che nell’intero territorio 
spagnolo passano dalle 18.867 del 2016 alle 21.887 del 2019. Questo incremento 
è però più significativo in Catalogna, dove si passa da 2304 nel 2016 a 3073 in-
criminazioni nel 2019, con un aumento di 769 (+33.4%) che è il più alto tra tutte 
le comunità autonome67. 

Infine, in un caso, l’unico riscontrato nella ricerca, anche se esistono vicende 
analoghe68, si è ricorso all’utilizzo dell’ordinanza amministrativa per sanzionare 
sette persone che hanno disegnato un murales riportante alcune delle frasi della 
dichiarazione di indipendenza dell’ottobre 2017. Catalogato come graffito, il mu-
rales è rientrato nei casi che la Guardia Urbana di Barcellona ha ritenuto merite-
vole di sanzione amministrativa69.  
 
 
5. “Neutralità” dello spazio pubblico tra ordine pubblico e terrorismo 
 

Questo esame delle varie forme di repressione a cui è stato sottoposto il movi-
mento indipendentista catalano dimostra un ricorso piuttosto frequente alle norme 
sull’ordine pubblico, che in Spagna sembrerebbero rappresentare un “autentico 
canone giuridico” fin dal secolo XIX70 e di cui non solo le mobilitazioni catalane 
sono state l’obiettivo: si pensi agli altri movimenti indipendentisti dei Paesi Baschi e 
della Galizia, o alle mobilitazioni sociali, in particolare dei movimenti anti-austerity, 
di cui si è già detto. L’indipendentismo catalano, tuttavia, anche per la coincidenza 
temporale, risente dell’applicazione di normative più severe e più estese, emerse 
dalle riforme del 2015. 

 
67  Dati sui “fatti conosciuti” relativi a infrazioni della sezione del codice penale relativa 

all’ordine pubblico, purtroppo disponibili solo in maniera aggregata e non per singolo reato, di-
sponibili al sito https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/. Dopo la Cata-
logna, troviamo l’Andalusia, con un incremento del 20.9%, e la regione di Madrid (+16.7%).  

68  Raccontate perlopiù dagli intervistati e osservate durante la ricerca sul campo. Sull’uso delle 
ordinanze amministrative in occasione di proteste legate al movimento anti-austerity v. i casi de-
scritti da M. MAROTO CALATAYUD, Ciudades de excepción, cit., p. 36. 

69  https://www.elnacional.cat/ca/politica/multa-2700-euros-escriure-declaracio-independencia-
placa_552405_102.html. 

70  V. in proposito B. SALELLAS, Yo Acuso. La defensa en juicios politicos, Lleida, 2019; ID., El 
“cas Tamara”, cit. 
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Si tratta non soltanto del ricorso ad una categoria, quella dell’ordine pubblico, 
da sempre e in ogni contesto particolarmente delicata per i profili che comporta, 
ma anche della interpretazione del concetto di ordine pubblico che, secondo al-
cuni commentatori, in Spagna risente ancora delle connotazioni autoritarie che lo 
caratterizzavano durante la dittatura franchista. Lo spazio pubblico, invece di es-
sere inteso positivamente come ambito di espressione di diritti fondamentali di 
cittadinanza, è considerato uno spazio da proteggere per garantire l’esclusivo 
buon funzionamento degli apparati statali e delle istituzioni o dell’ordine costitu-
zionale, in una visione che vede il cittadino suddito del potere e non titolare di 
diritti fondamentali di espressione71. Secondo Salellas, questa concezione 
dell’ordine pubblico come spazio di oppressione e non di garanzia dei diritti si 
riverbera su buona parte del sistema penale spagnolo. Attraverso l’espediente re-
torico della “neutralità” dello spazio pubblico, come ambito che si vuole asettico, 
privo di ogni conflittualità di natura ideologica o sociale, si inibisce il legittimo 
esercizio dei diritti di protesta e di espressione, compresa la fondamentale espres-
sione del dissenso politico72. Contraddicendo in tal modo gli stessi principi che la 
Costituzione della transizione si è sforzata di affermare. 

Il tema della neutralità dello spazio pubblico ricorre di frequente nel processo 
di criminalizzazione dell’indipendentismo catalano, in particolare nell’ampia casi-
stica minore della proibizione di esporre striscioni, cartelli, lacci gialli, da parte di 
cittadini e sindaci, sugli edifici pubblici. Va ricordato che l’ex presidente della 
Generalitat Quim Torra è stato multato e interdetto, ed è quindi decaduto dalla 
sua carica, proprio per questa disobbedienza: non aver ritirato immediatamente 
uno striscione a favore della libertà dei prigionieri politici catalani esposto nel pe-
riodo pre-elettorale.  

Questo concetto della “neutralità” dello spazio pubblico diventa quindi, se-
condo Salellas, anche rafforzativo di quello di “neutralità ideologica”, e assurge a 
giustificazione di interventi sanzionatori che sembrano ledere in maniera impor-
tante non solo la libertà di pensiero, ma il buon funzionamento della democrazia. 
È legittimo, infatti, “deporre” un presidente regolarmente eletto dalla maggio-

 
71  B. SALELLAS, El “cas Tamara”, cit.; M.L. MAQUEDA ABREU, La criminalización, cit.; M. VEHÍ 

et al., Amnistia, cit. 
72   Nello stesso senso, quasi dieci anni prima degli eventi catalani, M. DELGADO RUIZ-D. 

MALET CLAVO, El espacio público como ideología, in Urbandocs, Forum Español para la prevención y 
la Seguridad Urbana, http://www.fepsu.es/docs/urbandocs/URBANDOC1.pdf, osservavano come le 
precedenti legislazioni spagnole contribuivano a creare “un contesto intimidatorio di esercizio di 
prevenzione repressiva contro settori depauperati della popolazione: mendicanti, prostitute, immi-
grati” senza rinunciare a perseguire “forme di dissidenza politica o culturale accusate sistematica-
mente non di essere sovversive (come era un tempo) ma, peggio, di ‘incivismo’ (…) in una vita 
pubblica dichiarata per decreto gradevole e pacificata” (p. 64, trad. mia dall’originale). 
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ranza dei cittadini per non aver prontamente adempiuto alla richiesta di ritirare 
uno striscione?  

Un altro ambito in cui si è utilizzato il concetto di “neutralità ideologica” è 
quello accademico, come nel caso della decisione di un giudice di Barcellona del-
lo scorso 5 ottobre 2020 che annulla un manifesto redatto un anno prima da ret-
tori delle università catalane, nel quale si denunciano le condanne sproporzionate 
inflitte ai protagonisti del referendum del 1° ottobre. La domanda di annullamen-
to proviene da quattro docenti e da uno studente, tutti membri di una associazio-
ne universitaria denominata Colectivo Universitario por la Convivencia (UpC), che 
si era precedentemente rivolto anche al Difensore Civico per la stessa ragione. 
Nella motivazione della decisione il giudice afferma che le università devono pre-
servare una neutralità ideologica, quindi non devono adottare nessun tipo di po-
sizionamento politico, e che questa proibizione non lede in alcun modo la libertà 
d’espressione73. 
 
 
6. Da una eccezionalità spagnola a una normalità europea? 
 

Gli stati liberal-democratici, anche se in maniera diversa e soprattutto meno 
visibile rispetto agli stati autoritari, ricorrono in maniera frequente a pratiche di 
criminalizzazione del dissenso politico74. La Spagna non è senz’altro esente da 
queste pratiche, che, anzi, sono accentuate dalla presenza di una legislazione pe-
nale particolarmente severa e da una legislazione amministrativa centrata 
sull’ordine pubblico, da una tendenza, emersa in maniera evidente anche con il 
caso catalano, a “giurisdizionalizzare” i conflitti politici75, e, infine, secondo alcu-
ni, da una permanenza di elementi di post-fascismo, o da una incompiuta evolu-
zione democratica, che la rendono particolarmente vulnerabile ai rischi di legisla-
zioni e pratiche illiberali76. Questi rischi sono stati rilevati di recente anche da al-

 
73 https://www.vilaweb.cat/noticies/els-jutges-ultrafranquistes-i-laberrant-engendre-de-la-neutra-

litat-de-lespai-public/amp/. 
74  R. WATTS, Criminalizing Dissent, cit.; J. BESSANT-M. GRASSO, La seguridad, cit. 
75  Lamenta l’utilizzo del sistema penale per regolamentare un conflitto di natura squisitamente 

politica, e che riguarda comunque un movimento di massa e non violento composto da alcuni milioni 
di persone, anche chi ritiene assolutamente corretta sotto il profilo strettamente giuridico la sentenza 
emessa contro i leader catalani. V. M.L. CUERDA ARNAU, La sentencia del procés, in A. PENADÉS DE LA 
CRUZ, (a cura di), Informe sobre la democracia en España, Fundación Alternativas, 2019, pp. 174 ss. 

76  In questo senso v. I. BERNAT-D. WHYTE, Post-fascism in Spain, cit., nel contesto di un’analisi 
del concetto di post-fascismo che, secondo gli autori, deve prendere in considerazione non solo gli 
elementi culturali ma soprattutto gli aspetti istituzionali delle più importanti strutture statali. J. BES-
SANT-M. GRASSO, La seguridad, cit. analizzano invece l’eccezionalità spagnola nel quadro di una 
incompiuta evoluzione, ritenendo che la Spagna debba considerarsi una “emergent liberal-
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cuni documenti del Consiglio d’Europa, che esprimono preoccupazione sia per 
quegli articoli del codice penale relativi all’ordine pubblico di cui si è detto, sia 
per la LOPSC. Nel primo caso, la Commissioner for Human Rights del Consiglio 
stesso esprime queste preoccupazioni in una lettera dell’11 marzo 2021 al Mini-
stro di Giustizia spagnolo, con particolare riferimento alla compressione della li-
bertà d’espressione artistica attraverso la norma sull’esaltazione del terrorismo, 
considerata troppo vaga nella definizione della condotta da incriminare. Riserve 
vengono espresse anche verso la permanenza di reati quali “le ingiurie alla Coro-
na” e la tendenza, che si è descritta nel paragrafo 4, a espandere le incriminazioni 
per delitti d’odio a favore di gruppi non vulnerabili e che in alcun modo possono 
essere assimilati a minoranze, come le forze di polizia. Soltanto pochi giorni do-
po, in un altro documento del Consiglio d’Europa77 si invita il governo spagnolo 
a riformare la LOPCS, ritenuta una legislazione altamente problematica in termi-
ni di garanzie dei cittadini e di rischi per la violazione di libertà civili. Il docu-
mento richiama tutte le problematiche discusse in questo contributo, conferman-
do la natura “semi-penale” e quindi particolarmente afflittiva delle normative 
previste per il controllo dello spazio pubblico e della protesta. Infine, il 4 giugno 
2021 un ulteriore rapporto del Committee on Legal Affairs and Human Rights del 
Consiglio d’Europa – dal titolo “Should politicians be prosecuted for statements 
made in the exercise of their mandate?” - ritorna sulla questione raccomandando 
una riforma del codice penale e della LOPSC, nonché la liberazione dei prigio-
nieri catalani78. Il rapporto, in cui oltre al caso spagnolo si discute anche di quello 
turco, è stato approvato con larga maggioranza lo scorso 21 giugno 2021. 

Gli interrogativi da cui ha preso le mosse questo contributo – se esista una ec-
cezionalità del caso spagnolo relativamente al controllo del dissenso politico e se 
si possa parlare di un processo di criminalizzazione dell’indipendentismo catala-
no – sembrano quindi trovare una risposta sostanzialmente positiva. Ugualmente, 
sembra si possano riscontrare quelle caratteristiche di sistematicità, afflittività e 
peculiarità nella combinazione dello strumento amministrativo con quello penale 
di cui si è detto nell’introduzione. La casistica e i dati riportati sembrano dare al-
cune chiare indicazioni in questo senso. Abbiamo, dal punto di vista della crimi-
nalizzazione formale, o simbolica, una legislazione penale particolarmente severa, 

 
democracy, still coming to terms with a dark and not too-distant past of civil war, violence and autho-
ritarian government” (p. 2). Sostiene invece che la Spagna non soffra di alcun deficit democratico, 
ma di alcune “fallas estructurales que afectan el sistema democratico”, A. PENADÉS DE LA CRUZ, In-
troducción a Informe, cit., p. 14. 

77  EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), Spain. 
Opinion on the Citizens’ Security Law, Strasbourg, 22 marzo 2021. 

78  Liberazione poi avvenuta, probabilmente anche a seguito di queste prese di posizione a li-
vello europeo, tramite indulto, il 22 giugno 2021, in fase di chiusura di questo articolo. 
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a cui si aggiungono disposizioni amministrative molto afflittive, concentrate sui 
temi dell’ordine pubblico, e, dal punto di vista sostanziale, un’applicazione siste-
matica di queste normative, perlomeno di quelle penali. Bisognerà attendere 
l’esito dei tanti processi in corso per vedere se questa criminalizzazione sostanzia-
le si tradurrà anche in condanne definitive. A questi ambiti di criminalizzazione si 
aggiungono poi le misure prese dal Tribunal de Cuentas (assimilabile alla Corte 
dei Conti italiana, ma con importanti differenza in termini di autonomia dal potere 
politico) che nel corso degli anni e ancora di recente, ha ripetutamente proceduto 
ad una sorta di “sequestro conservativo” dei conti correnti e dei beni di numerosi 
funzionari e politici della Generalitat (all’incirca 40 solo nell’ultimo giudizio del 
2021) anche delle amministrazioni precedenti il referendum del 2017. A questi 
soggetti si contesta un utilizzo improprio di fondi pubblici, per avere, ad esempio, 
sviluppato i servizi di Diplocat, un’agenzia che diffonde l’immagine della Catalogna 
all’estero. Ai dispositivi penali e amministrativi descritti in precedenza si aggiunge 
quindi una forma anomala di criminalizzazione, in ambito non penale e quindi 
sprovvista di forme di tutela, che impone sanzioni sproporzionate (in genere, al-
cuni milioni di euro) a soggetti “colpevoli” di aver attuato i programmi elettorali 
e che, in via cautelare rispetto al pagamento di queste sanzioni, sequestra stipen-
di, pensioni e proprietà.  

Si confermano anche con queste misure la sistematicità e la differenziazione (a 
seconda dei soggetti) della criminalizzazione del movimento indipendentista cata-
lano. Le previsioni penali più severe, come la sedizione, riservate alla leadership 
politica e sociale, i reati contro l’amministrazione pubblica (come la disobbedien-
za) e le responsabilità contabili riservate ad altri politici e funzionari, (ma anche ai 
leader), i reati di terrorismo, contro l’ordine pubblico e i corpi di polizia (con la 
peculiarità dei delitti d’odio verso i poliziotti) e le sanzioni amministrative della 
LOPSC utilizzate soprattutto contro attivisti e manifestanti79. A completare il 
quadro, le incriminazioni e le condanne per reati di opinione, quali le ingiurie alla 
corona, o l’“esaltazione” del terrorismo, riservati in particolare ad artisti e, di 
nuovo, a cittadini e attivisti. 

I risultati di questa ricerca, per quanto ancora parziali, mostrano quegli ele-
menti di eccezionalità di cui si diceva e dovrebbero far riflettere su una dinamica 
che, oltre alle sofferenze che provoca, rischia di compromettere la reputazione 
democratica dello Stato spagnolo e può dar avvio a fenomeni imitativi anche in 
altri paesi europei. Preoccupa, per esempio, che nei “Decreti sicurezza” italiani si 
trovino disposizioni relative al rafforzamento del controllo della protesta e del 
dissenso che in numerosi punti richiamano espressamente disposizioni sia del co-

 
79   Si veda ancora M. VEHÍ et al., Amnistia, cit., pp. 99 ss. per una ricostruzione di questi diver-

si ambiti di criminalizzazione. 
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dice penale spagnolo che della LOPSC80. Altrettanto preoccupante è il recente 
progetto di legge inglese denominato “Police, Crime, Sentencing and Court Bill”, 
che intensifica i poteri di polizia e che introduce importanti restrizioni alle libertà 
civili, per esempio prevedendo che ogni protesta attuata da una o più persone 
che provochi o possa provocare “serious annoyance” o “inconvenience” sia san-
zionabile con una pena carceraria fino a 10 anni. La vaghezza di tali condizioni, la 
cui sussistenza è lasciata alla valutazione della polizia, ricorda quella delle legisla-
zioni spagnole che qui si sono discusse. Di recente, anche in Francia è stata avan-
zata, e poi promulgata, una legge che includeva in origine una norma assai con-
troversa con la quale si limitava l’uso di immagini della polizia, sul modello di 
quanto previsto nella legislazione spagnola81.  

Che in questi paesi si arrivi solo recentemente a inasprimenti delle normative 
sull’ordine pubblico e ad ampliamenti dei poteri delle polizie, dopo alcuni de-
cenni di prevalente criminalizzazione della marginalità urbana in nome della sicu-
rezza, e che la Spagna non abbia invece mai, di fatto, attenuato la severità delle sue 
pene in entrambi gli ambiti rileva in termini di importanza delle peculiarità e dei 
tratti delle storie e delle culture locali. Non impedisce tuttavia di riconoscere una 
traiettoria che rischia di accomunare oggi numerosi paesi europei, nei quali si con-
tinua tuttavia a celebrare retoricamente il valore della libertà d’espressione e di ma-
nifestazione politica. 

Come si è osservato, 
 
se le democrazie liberali si dicono orgogliose del loro impegno a favore delle libertà civili 

come la libertà di associazione e i diritti democratici e come il diritto a elezioni libere e compe-
titive, perché dunque (...) questi stessi Stati e i loro decisori non accolgono con favore i movi-
menti sociali e il dissenso di ogni tipo quale parte naturale del ricco tessuto della partecipazio-
ne dei cittadini ai processi decisionali?82 

 
Il caso catalano, quindi, rischia non solo di evidenziare una eccezionalità spa-

gnola, ma di contribuire a far diventare questa eccezionalità una normalità europea. 
Un rischio al quale gli studiosi di diritto penale e di politiche criminali sensibili ai 

 
80  Mi riferisco al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13, conv. in legge 1° dicembre 2018, n. 132 e al D.L 14 

giugno 2019, n. 53, conv. in legge 8 agosto 2019, n. 77, entrambi noti comunemente come “Decreti 
Salvini”. Ho discusso di queste similitudini in R. SELMINI, Dalla sicurezza urbana, cit., pp. 163 ss. 

81  La norma – contenuta in origine nella Loi pour une sécurité globale préservant les libertés – è 
stata ritenuta contraria alla Costituzione dal Conseil constitutionnel con decisione n. 2021-817 DC 
del 20 maggio 2021. 

82  H. BRABAZON, Protecting Whose Security? Anti-terrorism legislation and the criminalization 
of dissent, in YCIS Working Paper, 43, Toronto, 2006, 3, citato in J. BESSANT-M. GRASSO, La se-
guridad, cit., p. 2. 
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problemi che l’espansione della punizione, in tutte le sue forme – comprese quelle, 
apparentemente più miti, del diritto amministrativo – comporta, in termini di sof-
ferenze umane e di pericolo per la democrazia, non possono restare indifferenti. 
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